
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

MERCATINI DI
TORINO E AOSTA

IN CAMERA DOPPIA = EUR 25
IN CAMERA SINGOLA = EUR 30

LA QUOTA COMPRENDE: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le
escursioni in programma, sistemazione in hotel 4**** a Torino tipo NOVOTEL;
trattamento di mezza pensione; visita guidata di Torino; visita guidata di Aosta;
accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa
ma vivamente consigliata)

pasti non menzionati, bevande ai pasti, ingressi a musei e monumenti, auricolari;
tassa di soggiorno; extra personali; mance e quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

MERCATINI

€ 385,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI
 

DAL 8 AL 11
DICEMBRE 2022

Supplemento camera singola: € 95,00
 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

 PRIMO GIORNO:                     LUOGHI DI
ORGINE – PARMA – TORINO 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale
Ostiense (orario da definire), sistemazione
in Bus G.T. e partenza per Torino. Pranzo
libero lungo il percorso. Sosta a Parma e
breve visita libera della città.
Proseguimento per Torino, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento

SECONDO GIORNO:                    TORINO
Prima colazione in hotel, partenza per la 

visita guidata di Torino: una delle città più eleganti d’Italia; i suoi palazzi, le sue piazze che sembrano salotti a
cielo aperto la rendono, maestosa e regale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera dei mercatini: nel
capoluogo piemontese si può trovare il meglio dell'oggettistica natalizia italiana e straniera con tanto di
manufatti artigiani e specialità gastronomiche. Non solo. Oltre ai mercatini, anche laboratori e spettacoli - per
adulti e bambini - animano le varie piazze del capoluogo piemontese. 

TERZO GIORNO:                    TORINO – AOSTA – TORINO
Prima colazione in hotel, partenza per Aosta e vista guidata: un tour affascinante tra i tesori nascosti dell'antica
città di Aosta, "la piccola Roma delle Alpi". Scoprite i possenti monumenti romani, le affascinanti chiese
medievali, il sorprendente parco archeologico megalitico di Saint-Martin-de-Corléans. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita del Mercatino di Natale ad Aosta che si svolge nel cuore del capoluogo valdostano tra le
rovine dell'imponente Teatro Romano dove per l'occasione viene allestito un villaggio alpino con oltre 50
caratteristici chalet di legno riccamente addobbati con ghirlande e luminarie. Nel suggestivo Marché Vert Nöel
l'atmosfera natalizia si respira in ogni angolo, tra il calore del legno degli chalet e le luci natalizie sarà possibile
acquistare il meglio della produzione artigianale valdostana con manufatti unici e a portata di tutte le tasche. Tra
gli oggetti in vendita si possono trovare oggetti in legno o ceramica, tessuti in canapa, lana o feltro, saponi e
candele profumate... idee regalo originali e inconsuete. Inoltre ci saranno chalet che offrono il meglio della
pasticceria locale e caldi bicchieri di vin brulé. Rientro in hotel, cena e pernottamento

QUARTO GIORNO :             AREZZO - RIENTRO
Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il grande
mercato tirolese con 34 casette di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato
sicuro e a misura di famiglie con tutti i requisiti per vivere la magia del Natale in tutta sicurezza. Un mercato
natalizio magico, unico nel suo genere, quest’anno ancora più a misura di famiglie e bambini e che raccoglierà
espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della Toscana. Nella
splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su tutte le
facciate dei palazzi. Presente la rassegna Presepi d’Italia, kermesse che vedrà la presenza di tutte le più
importanti natività dalla regione italiane. Confermate anche tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad
Arezzo Città del Natale: la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita, le cene in Baita, i tour guidati del
centro storico di Arezzo, il Christmas Garden con gli abeti, le piante e gli intagliatori con i più importanti
espositori provenienti da tutta Europa, la pista del ghiaccio e la ruota panoramica. Al termine partenza per il
rientro.


