
  

   MERCATINI DI NATALE DI AOSTA 

     FORTE DI BARD 

08- 09 DICEMBRE 2018 
 

 

1° Giorno           Valdarno - Aosta   

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman GT per Valle d’’Aosta. 

Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo ad Aosta, incontro con la guida per la visita 

dell'Aosta romana e medievale: l'Arco d'Augusto, la Porta Pretoria, il teatro romano, le 

mura, la collegiata di Sant'Orso, il criptoportico. Tempo a disposizione per visita dei 

“Mercatini di Natale”. Si tratta di un Mercatino di dimensioni contenute ma che si 

caratterizza per essere ambientato in un tipico villaggio alpino da qui il nome di “Marché Vert 

Nöel”. Al termine trasferimento in hotel ad Aosta o dintorni, sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno      Bard – Valdarno  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del Forte di Bard, uno dei migliori esempi di 

fortezza di sbarramento di primo Ottocento, visita del "Museo delle Alpi", avvincente 

percorso multimediale nell'Universo Montagna visitato ogni anni da migliaia di persone. Pranzo 

in ristorante a base di specialità locali. Primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo 

previsto in serata. 

 

Quota di partecipazione       € 195,00 
(minimo 35 partecipanti) 

 

Supplemento singola       €  35,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- viaggio in pullman GT A/R – e a disposizione come dal programma  

- 01 pernottamenti in hotel 3***  in mezza pensione  

- 01 pranzo in ristorante bevande incluse 

- servizio guida come da programma  

- assicurazione medico e bagaglio  

- accompagnatore 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- bevande ai pasti  

- ingresso “Museo delle Alpi “ € 6,00  
- tasse di soggiorno € 2,00  ca. 

- mance,  extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’ 
 

 

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. AR tel. 

055-9198455- www.lebalzeviaggi.it 
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