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AOSTA: IL MARCHÉ VERT 
DE NOËL E I CASTELLI DI 
ISSOGNE E FÉNIS

Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/mercatini-aosta

1° GIORNO (km 170)

MILANO - CASTELLO DI FENIS - 
AOSTA 
Al mattino incontro con l’accompagnato-
re a Milano e partenza in direzione della 
Val d’Aosta. Visita del Castello di Fénis, 
appartenuto alla famiglia degli Challant 
che conserva un aspetto austero all’ester-
no mentre gli interni sono assai raffinati 
e finemente decorati. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Aosta e nel pomeriggio 
tempo a disposizione  per ammirare il 
“Marché Vert de Noël”, uno dei mercatini 
più caratteristici delle Alpi. Un vero e pro-
prio villaggio alpino nel cuore della città 
contornato dalle antiche pietre del Teatro 
Romano, dal calore del legno, delle luci 
e degli addobbi di magici e ricchi chalet.
Sarà inoltre possibile ammirare le dimo-
strazioni degli artigiani locali in grado di 
trasformare in poco tempo inerti pezzi di 
legno in vere e proprie opere d’arte. Siste-
mazione in hotel.Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: AOSTA

Arrivo individuale ad Aosta. Incontro con 
l’accompagnatore ed il gruppo in auto-
pullman e inizio del tour. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/
per aeroporto o stazione facoltativi ed in supplemento)

2° GIORNO (km 30)

CASTELLO DI SARRE
Prima colazione in hotel. In mattinata vi-
sita con guida di Aosta, capoluogo di re-

gione e soprattutto città di antiche origini. 
Proseguimento della visita con gli interni 
della collegiata di Sant’Orso. Pranzo libe-
ro. Nel primo pomeriggio visita del Castel-
lo di Sarre, residenza estiva dei Savoia e 
particolarmente caro a Vittorio Emanuele 
II che lo utilizzava come palazzina di cac-
cia, esponendovi i vari trofei. Rientro in cit-
tà e tempo a disposizione tra le bancarelle 
del Marché Vert. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 190)

AOSTA - CASTELLO DI ISSOGNE - 
MILANO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta del Castello di Issogne del XV secolo, 
dimora signorile con interni affrescati e 
mobili originali, appartenuta come Fénis 
alla potente famiglia degli Challant. Sosta 
ad Arnad, celebre per la produzione del 
famoso lardo. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio si raggiunge Bard, uno dei Borghi più 
belli d’Italia, posto all’ingresso meridiona-
le della Valle d’Aosta. Il borgo, sovrastato 
dalla possente mole del Forte di Bard, pre-
senta bei vicoli e antiche dimore.Tempo 
a disposizione. Partenza per Milano con 
rientro in serata e rientro alla località di 
partenza.

 SOLO TOUR: AOSTA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/
per aeroporto o stazione facoltativi ed in supplemento)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di vali-
dità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT. HOTEL

dintorni di AOSTA

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Castello di Fénis e Castello di Issogne € 12.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come da 
programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”

   PARTENZE GARANTITE

DATE DI PARTENZA   

SOLO TOUR

 

TUTTOBUS

DICEMBRE 2 469 509

7  - 9 509 549

Suppl. camera singola 120 120

MILANO - LINEA VIA MONTE BIANCO cod: IAOB

3 giorni/ 2 notti - Quote per persona in doppia 

MERCATINI DI NATALE IN AOSTA

SPECIALE NAVETTA GRATUITA DA:

• Verona - Brescia - Bergamo - Milano e caselli 
intermedi
• Bologna - Modena - Reggio - Parma - Piacenza 
e caselli intermedi
• Novara - Ivrea - Aosta e caselli intermedi


