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    Mercatini di Natale 

AOSTA e il borgo medievale di BARD 

3  dicembre 

Programma 

Partenze da: 

05:00 CREMONA* park Keropetrol via Mantova 145 

05:35 LENO, piazza C. Battisti 

05:50 GHEDI, piazza Roma 

06:15 BRESCIA, park casello autostradale Brescia Centro 

06:25 PALAZZOLO S/O, park casello autostradale  

06:40 ROVATO, park casello autostradale (Punto Scarpe)   

06:55 BERGAMO, via Pietro Spino, 63 (Farina & Co.) 

07:10 TREZZO s/A, park casello autostradale (Corti Gomme) 

07:25 CINISELLO BALSAMO, park Holiday Inn (Torri Ananas) 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 6 partecipanti 
 

Partenza in pullman GTL in direzione di Aosta  Sosta in autogrill lungo il percorso.  

Arrivo ad Aosta e passeggiata con l’accompagnatore per le vie del centro storico a cui si accede dal famoso Arco di 

Augusto. Proseguiremo lungo le vie del borgo antico, sulle quali si affacciano caratteristiche botteghe, sino a 

raggiungere la piazza Chanoux, con il Municipio in stile neoclassico, la Cattedrale con i suoi campanili romanici e la 

Porta Pretoria, ingresso orientale della città romana.  

Tempo a disposizione per il pranzo libero e per la visita dei mercatini di Natale. 

Nel suggestivo Marché Vert Nöel l'atmosfera natalizia si respira in ogni angolo, tra il calore del legno degli chalet e le 

luci natalizie dove sarà possibile acquistare il meglio della produzione artigianale valdostana con manufatti unici e a 

portata di tutte le tasche. Non mancano poi chalet che propongono le prelibatezze enogastronomiche del territorio 

come la Fontina, il Lardo di Arnad DOP oppure il prosciutto Crudo di Bosses DOP. 

Inoltre ci saranno chalet che offrono il meglio della pasticceria locale e caldi bicchieri di vin brûlé.   

Nel pomeriggio trasferimento a Bard e tempo a disposizione per visitare i mercatini di Natale posizionati per le vie del 

borgo, con decine di bancarelle ricolme di prodotti tipici, hobbistica e articoli per originali idee regalo.  Il "Nöel au 

Bourg" è la manifestazione che veste in stile natalizio il pittoresco e medievale Borgo con mercatini, uno natalizio e uno 

dedicato alla Micòoula: (pane dolce di segale, frumento e castagne che si prepara a Natale in Valle d’Aosta), presepi e 

giochi di luce capaci di creare una suggestiva atmosfera natalizia.  Il borgo di Bard è considerato uno dei Borghi più Belli 

d’Italia ed è un autentico concentrato di testimonianze storiche in poco più di 3 km quadri di superficie. Tipico villaggio 

di attraversamento nato lungo la strada romana, si presenta oggi nel suo assetto urbano medievale pressoché intatto.  

Alle 16.30 circa inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

Documento identità in corso di validità 

Quota 
 

Quota individuale € 60,00 - Quota bambini fino 12 anni: € 40,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e tutto quanto 

non menzionato nella voce "la quota comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative 

della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 


