Ritrovo dei partecipanti:
•
Ore 07:30 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini,
•
Ore 07:40 a Villar Perosa - Davanti mobilificio Crepaldi,
•
Ore 08:00 a Pinerolo – Davanti al Caffè centrale;
Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Aosta dove si arriverà dopo circa due ore di viaggio
(non sono previste soste). Un vero e proprio villaggio alpino nel cuore della città di Aosta collocato nello splendido
scenario del Teatro romano. È questa la suggestiva veste del Marché Vert Noël che da novembre a gennaio apre
le porte al pubblico offrendo un ricco programma di eventi e animazioni. Affermatosi tra i mercatini di Natale
più amati del Nord Italia, con migliaia di visitatori ogni anno, il Marché Vert Noël immergerà i suoi ospiti in
un’atmosfera unica, tra viottoli e piazzette sapientemente addobbati e illuminati, con tanto di tavoli e panche in
cui poter sostare, visitando gli oltre 50 chalet ricchi di produzioni artistiche locali, prodotti enogastronomici
DOC e DOP, artigianato tipico e originali manufatti. Le produzioni artigianali esposte comprendono candele, saponi
artigianali, ceramica, oggettistica artigianale in legno, oggetti e mobili di antiquariato, articoli e accessori di
abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, prodotti eno-gastronomici tipici valdostani,
dolciumi e pasticceria, oggetti realizzati con la tecnica del découpage o con altre tecniche manuali. Lungo le vie
del Marché Vert Noël non mancherà l'esposizione di opere di artigiani locali, esperti nella lavorazione del legno,
capaci di trasformare ceppi in opere d'arte che scaldano il cuore e sorprendere grandi e piccini.
Partenza per il rientro alle ore 16,30, arrivo previsto ore 18,30/19.00.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 38.00 (minimo 35 partecipanti)
La quota comprende: il viaggio in pullman privato, assicurazione medico/bagaglio e l’assistenza di un incaricato dell’agenzia.
La quota non comprende: bevande, pasti, tutto quanto non incluso ne “la quota comprende”.
Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere versata per intero
la quota di partecipazione.
Per i viaggi di 1 giorno la conferma avverrà entro massimo tre giorni prima della partenza, salvo che il numero minimo
richiesto di partecipanti non venga raggiunto prima di tale termine.
Una volta effettuata l'iscrizione il partecipante non potrà recedere dalla prenotazione, il rimborso avverrà esclusivamente in
caso la gita non venisse confermata, al contrario verranno applicate le penali come specificato successivamente nel paragrafo
"ANNULLAMENTI". Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia.
Tre giorni prima della partenza ogni partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato
raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. Chi non si presenterà alla partenza non
avrà diritto a rimborso. All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La
gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
ANNULLAMENTI: Il partecipante rinunciatario, avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 euro per
rinuncia comunicata all'agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 30 e 20 giorni prima della
partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata
tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento
del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5
euro e la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata presentazione
alla partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso. Gli eventuali ingressi ai luoghi da visitare
NON SONO RIMBORSABILI.
NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA. ESSERE IN POSSESSO DI CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI
VALIDITA’ e GREEN PASS.

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 366-4797026
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