
 
2giorni/1 notte 
12-13 dicembre 

Un weekend in una città molto antica con una storia complessa e affascinante 
legata allo sviluppo e alla massima espansione dell'Impero e del commercio 

romano, nonché al pellegrinaggio e ai viaggi nel Medioevo. Avrai la possibilità di 
esplorare la città di Aosta con una guida turistica qualificata che ti mostrerà le 

sue eccellenze artistiche e susciterà la tua curiosità sottolineando i punti salienti 
e i più segreti e angoli suggestivi in un itinerario attraverso il centro storico. 

Il secondo giorno vivrai l'ascesa verso la vetta più alta d'Italia con Skyway Monte 
Bianco per raggiungere 3.466 metri di altitudine con una futuristica funivia 

panoramica, dove troverai diversi ponti di osservazione che ti permetteranno di 
ammirare il Dente del Gigante, la Cresta di Rochefort e gli spettacolari ghiacciai 

sulla montagna. 
 
Programma: 
1° giorno –Aosta “Marché Vert Nöel”. 
Arrivo ad Aosta con mezzi propri. Nel pomeriggio visita guidata dell’Aosta 
romana e medievale: l'Arco d'Augusto, la Porta Praetoria, il teatro romano, le 
mura, la collegiata di Sant'Orso, il criptoportico. Tempo a disposizione per i 
“Mercatini di Natale”. Si caratterizzano per essere ambientati in un tipico villaggio 
alpino da qui il nome di “Marché Vert Nöel”e nella suggestiva cornice dell’area 
archeologica del teatro romano. La varietà di prodotti da gustare, provare e 
acquistare è molto ampia: dai prodotti enogastronomici valdostani (quali la 
Fontina, il lardo di Arnad e gli eccellenti vini doc), all’artigianato locale le idee per 
un regalo da portare a casa non mancano di certo! Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 
 
2° giorno – Courmayeur/ “Sky Way Monte Bianco” 
Partenza in direzione Courmayeur, salita con la nuovissima funivia sino ai 3452 m di 
Punta Helbronner. Cabine panoramiche, rotanti a 360°. In vetta panorama mozzafiato 
sull’intera catena del Monte Bianco e sui più celebri 4000 d’Europa. Pranzo al Bistrot 
Panoramic a 3.466 m o al Buffet Alpino del Pavillon a 2.173m in base alle disponibilità. 
Partenza per il rientro ad Aosta . Fine del tour 

350€ 
 
*Tariffa garantita Minimo 4 partecipanti, altre date su richiesta , offerta valida dal 26 novembre 2020 al 30 
marzo 2021 escluso dal 23/12 al 3/01 
 
La quota comprende: 
- 1 pernottamento con prima colazione in hotel 3*s ad Aosta  
- Ticket per Sky Way Monte Bianco: Courmayeur/P.Helbronner (3466 m) 
- Pranzo al Bistrot Panoramic a 3.466 m o al Buffet Alpino del Pavillon a 2.173m in base alle 
disponibilità 
- Visita guidata a piedi ad Aosta 
-Trasferimento da Aosta a Courmayeur a/r 
-Accompagnatore gruppo nelle date 12-13 dicembre 
 
La quota non comprende:  
- Trasporti non previsti su richiesta 
- Ingresso al centro benessere dell’hotel +30€ 
-Suppl. singola +60€ 
- Pasti non indicati 
- Ingressi ai monumenti in genere, salvo diversamente indicato circa 10euro 
- Tassa di soggiorno 
-Mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’ 
 
Su richiesta con minimo 15 partecipanti è possibile organizzare il 
bus a/r da Milano al costo di 60€ a persona  
 

 


