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Mercatini di Natale ad Aosta
Con visita del centro storico e prelibatezze valdostane

Partenza speciale 3 DICEMBRE 2017
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Cesate/Milano/Aosta/Milano/Cesate 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6:30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7:00 e par-
tenza con bus G.T. con destinazione Aosta. Sosta 
lungo il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida e visita della città 
e dei suoi monumenti: Arco di Augusto, Chiesa 
di Sant’Orso, Chiostro Medievale, Porta Pretoria, 
Vecchie Mura, Municipio e Cattedrale. 
Al termine tempo libero a disposizione per la visi-
ta dei mercatini di Natale tra le antiche pietre del 
Teatro Romano. Trasferimento in agriturismo per 
il pranzo con il seguente menù caratteristico:

ANTIPASTI 
Tartine di pane nero con lardo, Salumi della casa, 

Crostino di paté di fegato, 
Tomino di latte vaccino, 

Flan di verdure, Frittelle
PRIMO PIATTO 
Ravioli della casa

SECONDO PIATTO 
Polenta con fonduta e bocconcini al ginepro, Taglie-

re di formaggi
DESSERT 

Gelato della casa 
Vino – Acqua - Ca�è  - Tisana - Grappa

Nel pomeriggio trasferimento al punto vendita di 
un tipico casei#cio della zona per l’acquisto (facol-
tativo) di prodotti tipici, a seguire visita guidata ad 
un salumi#cio artigianale valdostano, con assaggi 
dei prodotti locali. 
Al termine rientro nei luoghi di partenza con arri-
vo previsto in serata.

VIAGGIOVIAGGIO

 IN BU S

GITE

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus G.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via Arno
(piazza del mercato)

2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Incluso: pranzo tipico 

03/12/17 cod. GC180005

Quota di partecipazione € 72
Quote bambini:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni nessuna riduzione

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T., Pranzo, Bevande ai pasti (1/4 lt. di 
vino + 1/2 lt. di acqua per persona/per pasto), Visi-
te come da programma, Auricolari a disposizione per 
tutta la durata del viaggio, Accompagnatore agenzia, 
Assicurazione sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”


