
Tour più giorni

Valle d' Aosta e i Castelli, delizioso
avvento Alpino (€ 465)

DEDICATO A CHI..  Ama le  atmosfere  della  montagna  a
portata  di  mano, città e  castelli  in vallata circondati  dagli
spettacolari paesaggi alpini, scintillanti nel periodo più bello

dell’Anno.

Quota Adulto € 465
Supplemento singola € 65
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 210
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 380
€ 0

Partenze:

da 06/12/2020 a 08/12/2020
da 18/12/2020 a 20/12/2020

Programma:

1° giorno: CASTELLO di FÈNIS
Partenza alla volta della piccola regione della Valle d’Aosta, nell’estremo nord-ovest Italiano.
Nel  pomeriggio  ingresso  (incluso)  e  visita  guidata  al  Castello  medioevale  di  Fènis,  vera  icona  per  la
scenografia architettonica: unisce infatti i caratteri della fortificazione, del massiccio castello montano, quelli
della residenza signorile, dati da eleganti decorazioni pittoriche, simboli di potenza e di prestigio. Pranzo in
ristorante, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: CASTELLO REALE di SARRE, AOSTA
Ingresso (incluso) e visita guidata al Castello Reale di Sarre, fu patrimonio privato di Sua Maestà e molto
amata da Umberto II di Savoia e dalla regina Maria Josè. L’allestimento ripercorre i momenti importanti della
storia dei reali d’Italia all’interno delle sale, di cui la più particolare è la sala con i trofei delle partite di caccia.
A seguire visita
guidata di Aosta, città che vanta ben 5000 anni di storia e di tradizioni, con testimonianze artistiche e culturali
che dalla preistoria arrivano sino ai nostri giorni, incastonate ai piedi delle più alte vette d’Europa. Del teatro,
vestigia dell’epoca Romana che doveva contenere fino a quattromila spettatori,  è ben visibile l'imponente
facciata meridionale, alta 22 metri.
Nel  pomeriggio  tempo  libero  nel  suggestivo  centro  storico  ricco  di  eleganti  negozi  e  Boutique.  Durante
l’avvento l’atmosfera è allietata dal Mercatino natalizio di Aosta, che propone idee regalo artigianali, specialità
e oggetti d’antan all’interno dell’area archeologica del Teatro Romano. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° giorno: FORTE di BARD – Museo delle ALPI
Partenza  per  il  villaggio  di  Bard  e  visita  guidata  del  Forte  (incluso),  raggiungibile  anche con  ascensore
panoramico,  sede  del  "Museo  delle  Alpi",  un  avvincente  viaggio  virtuale  e  multimediale  alla  scoperta
dell'Universo della Montagna. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
2 notti in hotel 3/4* in Valle d’Aosta
Tassa di soggiorno
Pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 3° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua minerale)
Visite guidate agli interni dei Castelli e ad Aosta
Ingressi: Castello di Fènis, Castello Reale di Sarre, Forte di Bard
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio AbacoViaggi® PLUS: sono inclusi gli auricolari durante le visite
guidate, per godere al meglio la destinazione e consentire il distanziamento.

Servizi non inclusi:

Eventuali altri ingressi
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (consigliata, importo 5% del totale)
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Caffè
Mance
Extra in genere
Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota comprende"

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i  dati personali  dei viaggiatori saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

Abaco Viaggi Admin https://www.abacoviaggi.com/admin/packages/911-valle-d-aosta-e-i-ca...

2 di 2 29/10/2020, 16:49


