Dal 07 al 10 Dicembre 2017

MERCATINI DI NATALE TORINO E AOSTA
Quota di partecipazione euro 367,00 (minimo 40 pax)
Supplemento singola euro 100,00
La quota comprende:
Bus G.T. per tutto il periodo, trattamento mezza pensione in hotel 3/4*, bevande ai pasti, visita guidata di Torino e Pistoia,
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
Ingressi dove previsti, bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende” , assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno:

ROMA - TORINO

Ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Torino. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Torino e
prima visita libera della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno:

TORINO

Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Torino. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei Mercatini di Torino: anche quest'anno vivrete
un evento ricco di atmosfera dove bancarelle e chalet proporranno il meglio dell’oggettistica natalizia piemontese, italiana e straniera. Addobbi,
luci, attività e mostre faranno da corollario per uno dei momenti più intensi del Natale. Nelle aree di Borgo Dora pregiati manufatti artigianali e
prodotti enogastronomici, provenienti da 14 regioni italiane e 8 nazioni estere, creeranno un percorso di forte aggregazione e attrazione per
famiglie, gruppi di amici e turisti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno:

AOSTA

Colazione in hotel e partenza per la visita intera giornata di Aosta e dei suoi mercatini. La ricetta del successo del “Marché Vert Noël”, tra i mercatini
più rinomati dell’arco alpino, si spiega con l’ambientazione. 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 in diversi settori quali, tra gli altri, oggetti in ceramica,
oggettistica artigianale in legno, oggetti ed accessori di abbigliamento in lana cotta, feltro e cuoio e canapa, addobbi natalizi e prodotti
enogastronomici tipici. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: TORINO – PISTOIA - ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Sosta a Pistoia e visita guidata della “Capitale della Cultura 2017”: caratterizzata da edifici
medievali, è una meta ideale per il viaggiatore che desideri conoscere una tipica città toscana lontana dalle grandi masse di turisti. A Pistoia la visita
guidata comincia a Piazza S. Francesco, da cui in breve si raggiunge la chiesa romanica di S. Andrea con il bel pulpito marmoreo di Giovanni Pisano,
una delle opere d'arte più interessanti di Pistoia. Passando poi per l'Ospedale del Ceppo, con la sua meravigliosa facciata, raggiungiamo la piazza del
Duomo con la cattedrale romanica, il battistero e i ben conservati palazzi cittadini. Poi attraversiamo il vivace mercato di Piazza della Sala per
raggiungere la chiesa di S. Giovanni Fuoricivitas con il suo interessantissimo pulpito di Fra' Guglielmo da Pisa e la Visitazione di Luca della Robbia.
Pranzo libero. Proseguimento per il rientro.
Per motivi tecnici o climatici i contenuti del viaggio potrebbero essere modificati

