Italia/Svizzera
Valle d’Aosta e lago Lemano
Mercatini di Natale di Aosta e Montreux
Treno Rochers de Naye
3 giorni/ 2 notti

Itinerario di viaggio
1° giorno – Aosta “Marché Vert Nöel”.
Partenza in direzione della Valle d’Aosta, nel primo pomeriggio incontro con la guida per visita dell'Aosta romana e
medievale: l'Arco d'Augusto, la Porta Praetoria, il teatro romano, le mura, la collegiata di Sant'Orso, il criptoportico.
Tempo a disposizione per i “Mercatini di Natale”. Si caratterizzano per essere ambientati in un tipico villaggio alpino da
qui il nome di “Marché Vert Nöel”. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento.
2° giorno – Montreux
Partenza in direzione della Svizzera. Arrivo a Montreux, visita guidata del castello di Chillon, gioiello monumentale
tra i più importanti di tutta la Svizzera. Tempo a disposizione per i Mercatini di Natale, situati lungo le splendide
sponde del lago Lemano. Rientro in Italia per la notte. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento.
Suggeriamo
Trenino Rochers de Naye. Partenza dalla stazione di Montreux, sino ai 2.032 mt. del Rochers de Naye. In vetta
veduta mozzafiato sul lago Lemano. Tempo a disposizione per l’incontro con Babbo Natale con la possibilità per i più
piccini di foto e regali.
Villaggio di Babbo Natale Partenza dalla stazione di Montreux, in trenino a cremagliera sino a Caux.
3° giorno – Bard
Partenza in direzione del Forte di Bard. uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento, visita
libera del "Museo delle Alpi", avvincente percorso multimediale nell'Universo Montagna, visitato ogni anni da migliaia
di persone. Partenza per il rientro. Pranzo libero
Quota per persona (base 25) a partire da € 152
Supplemento camera singola € 50
Riduzione 3/ 4° letto € 10
Supplemento bevande: € 4 a pasto (½ acqua, ¼ vino – escluso caffè)
La quota comprende:
- 2 pernottamento con prima colazione in hotel 3*
- 2 mezza pensione (3 portate - escluse bevande)
- visita guidata: Aosta
- visita guidata castello di Chillon
- ingresso castello di Chillon
- ingresso “Museo delle Alpi “
- tasse di soggiorno
La quota non comprende:
- trasporto (quotazioni a richiesta)
- bevande ai pasti salvo diversamente indicato
- pranzi salvo diversamente indicato
- ingresso castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’
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Ingressi (non inclusi)
Località
Monumento
Aosta
Biglietto cumulativo
* Prezzi soggetti a riconferma

Tariffe in € *
Indiv. gruppi
7
5

Ingresso
facoltativo

Rochers de Naye (escursione facoltativa non inclusa)
Località
Monumento
Tariffe in € min 20 pers.
Adulti Bambini 6-16 < 6 anni
Montreux
Treno Rochers de Naye
39
19
gratuiti
Montreux Villaggio di Babbo Natale
21
15
gratuiti
* Prezzi soggette a riconferma
** Obbligo di prenotazione anticipata al momento della prenotazione
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