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SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Mercatini di Natale di Aosta, tra i più amanti del Nord Italia, regalano un motivo in più di magia al 
Natale,  tra le antiche pietre del Teatro Romano. 
Dall’ultima settimana di novembre a gennaio, il “Marché Vert Noël ”di  Aosta trasforma parte della città 
in un borgo di montagna.  
I visitatori possono passeggiare per le “vie” del paese, tra gli oltre 50 chalet, alla ricerca di un’idea regalo 
tra deliziose specialità locali, vini, artigianato, oggetti d’altri tempi e regali. 
 

PROGRAMMA  
Partenza in pullman G.T.  per Aosta, la nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.  
Arrivo e incontro con la guida locale per una visita di due ore della città di Aosta.  
 
Si inizierà dall'Arco di Augusto, quindi percorrendo via Sant'Anselmo ci si dirigerà verso il complesso di 
Sant'Orso . Dall'esterno si vedranno poi il palazzo del Priorato e la torre campanaria. Si continuerà poi 
arrivando alla Porta Pretoria, ingresso monumentale della città romana.  
Dal Teatro si arriverà in piazza Chanoux, con il palazzo neoclassico del municipio e si proseguirà fino alla 
Cattedrale ed il criptoportico, dove si concluderà la visita. 
I mercatini saranno su piazza Caveri, sulla piazza della cattedrale e in piazza Roncas. 
 
Al termine della visita , tempo libero per visitare i mercatini natalizi. 
Pranzo libero.   
 
Nel tardo pomeriggio rientro nei punti di partenza previsti.  
 

 

AOSTA: 
il tradizionale “Marché Vert Noël” 

 

 

 

SABATO 03 DICEMBRE  
  GIOVEDI’ 08 DICEMBRE – PARTENZA GARANTITA 

 
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo 
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei 
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale 
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti. 

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o 
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza 
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti 
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo 

sfavorevoli etc.). 

www.frigerioviaggi.com 
preventivimilano@frigerioviaggi.com 

Tel. 02-83123903 
 

 

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE  

QUOTA PER PERSONA          
€ 67,00 

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata                                                  
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00  
 

La quota comprende: 
- Viaggio A/R in pullman GT  
- Visita guidata panoramica della città 
(circa 2 ore)   
 - Accompagnatore Frigerio Viaggi  
-  Assicurazione medico-bagaglio 
 

La quota non comprende:  
-Tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende” 
 

Punti di carico:  
- Ore 6.30 - Como, Porta Torre 
- Ore 7.00 - Giussano, Via Viganò 5 
- Ore 7.15 - Monza, Rotonda S. Fruttuoso 
- Ore 7.45 - Milano, MM Lampugnano 
 
Gli orari di partenza sono indicativi e sono 
soggetti a riconferma con l’invio dei 
documenti di viaggio. 

mailto:bookingmilano@frigerioviaggi.com

