MERCATINI DI NATALE
ANNECY, MONTREUX E AOSTA

25/27 NOVEMBRE

Programma
1°giorno: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in pullman per Annecy, la
Venezia delle Alpi. Soste lungo il percorso a arrivo nel pomeriggio ad Annecy, sistemazione
nelle camere riservate e tempo libero per una prima visita della città Capitale dell'Alta
Savoia, Annecy è una città d'arte con una splendida unità architettonica. Passeggiare per la
città vecchia di Annecy è una vera delizia con i suggestivi canali, le sponde fiorite, gli
adorabili piccoli ponti e le belle case dalle facciate colorate. Affacciato sulla città, il museo
castello, antica residenza dei Conti di Ginevra. Per concludere la visita in bellezza, niente di
meglio di una passeggiata lungo il bellissimo lago di Annecy. Per approfondire la
conoscenza del lago e delle montagne circostanti, i visitatori possono approfittare delle
crociere in barca (facoltativo). Cena e pernottamento in hotel.
2°giorno: prima colazione in hotel e partenza per Montreux sulla parte orientale del lago
di Ginevra, arrivo e visita della città. Pranzo libero e possibilità di visitare il Castello di
Chillon. Il Castello di epoca medievale, ha qualcosa di veramente magico, quasi fiabesco; è
una delle attrazioni turistiche più importanti che ogni anno è meta di milioni di turisti, così
come lo è stato in passato, anche per scrittori e poeti. Rientro ad Annecy cena e
pernottamento in hotel.
3°giorno: prima colazione in hotel e partenza per Aosta , arrivo e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per visita del centro di Aosta, antica città di origine
romana di cui si conservano numerose testimonianze. Nel centro della città si trovano
anche i mercatini di Natale. La ricetta del successo del “Marché Vert Noël”, tra i mercatini
più rinomati dell’arco alpino. Nel “cuore” di Aosta viene ricreato un colorato villaggio
alpino con tanto di strade e piazze, ponti, chalets in legno e un vero bosco di abeti tra
musica, luci e allegria. I visitatori potranno curiosare tra le “strade” del villaggio alla ricerca
di un’ idea regalo o più semplicemente per ammirare le produzioni artigianali quali, tra gli
altri, oggetti in ceramica, oggettistica artigianale in legno, oggetti ed accessori di
abbigliamento in lana cotta, feltro e cuoio, addobbi natalizi e prodotti enogastronomici
tipici. Verso le ore 17.00 inizio del viaggio di ritorno, arrivo in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440
SUPPL. SINGOLA € 100

La quota comprende: Viaggio in pullman GT A/R, Sistemazione in hotel 3/4* in mezza pensione,
Pranzo in ristorante ad Aosta, Bevande incluse, Assicurazione medico + bagaglio, Assistente
Agenzia. Non sono incluse mance, eventuali altri ingressi e quanto non espressamente specificato
nella quota comprende.
Condizioni di viaggio come da Catalogo Arianna 2002

