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  12 -13  DICEMBRE 2020 
 
Primo giorno – Ritrovo ad orario stabilito e partenza Aosta. Lungo il tragitto soste 
convenienti per colazione in autogrill. Arrivo ad Aosta e tempo a tempo a disposizione per 
visita dei Mercatini di Aosta, nei pressi del Teatro Romano dove viene costruito un vero 
villaggio di Natale e di tante piccole casette di legno dove sono in vendita tanti prodotti 
dell’artigianato della Valle d’Aosta e le prelibatezze della gastronomia locale. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento hotel, cena e pernottamento. 
 
 
Secondo giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento a Montreux,  Concepito per 
incantare grandi e piccini, il Mercato di Natale di Montreux si svolge in uno scenario 
eccezionale tra il lago e le montagne. Sulle rive del Lago di Ginevra, infatti 10 -
15 artigiani presentano una montagna di regali originali: prodotti del territorio, gioielli, 
oggetti scolpiti e decorazioni per l’albero e per il presepe. Il Mercatino di Natale di 
Montreux è famoso per i suoi dolci, una tentazione… irresistibile! Tempo libero per 
shopping e pranzo libero. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il 
viaggio di rientro . Lungo il tragitto sosta in autogrill per la cena libera . Arrivo previsto in 
tarda serata. 
 
NOTA BENE : Purtroppo a causa del Covid-19, il trenino per la Casa di Babbo Natale 
a Les Rochers-de-Naye è stata cancellato, il resto del programma rimane invariato. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 160 
 
 

Acconto € 50                         Supplemento camera singola € 25 
 
QUOTA BIMBO : 0-2 ANNI GRATIS , 2-6 ANNI 80 € , 6-8 ANNI 105 € , 8-12 ANNI 125 €, 
12-16 ANNI 145€ 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – Trattamento di mezza pensione in 
hotel senza bevande – accompagnatore – assicurazione  
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno –bevande -ingressi - tutto quanto non 
comprende nella quota comprende. 
 
 


