
 

SardyniaMania Agenzia Viaggi & TO          
Corso Gramsci 113, Capoterra P. 070/8000780 - M. 391/4912478 

info@sardegnamania.it - www.sardegnamania.com 
Per questioni organizzative, il programma potrebbe subire variazioni senza che ne sia alterata la sostanza 

La quota comprende: Volo diretto da Cagliari, Olbia e 
Alghero; Bus GT a disposizione; Hotel 3*** Pensione completa, 
bevande incluse; Escursioni come da programma; Bonus da     
€ 20,00 da utilizzare al Casinò de la Vallèe; Assicurazione 
Medico/Bagaglio/Annullamento;  Accompagnatore. 
 

La quota non comprende: Quote di servizio € 35,00; Tasse 
aeroportuali € 55,00; Singola € 75,00; Mance, extra e tutto 
quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 
 

 

 

 

 

                                                                                                               
 

1° Giorno: Cagliari/Linate/Aosta/Saint Vincent. Ritrovo dei partecipanti in aeroporto (Cagliari, Olbia e 

Alghero), disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il primo volo diretto per Linate. Arrivo, sistemazione in 

pullman GT e partenza in direzione Val d’Aosta. Arrivo a Saint Vincent, sistemazione in hotel 3***, dove verremo accolti 

con un Drink di Benvenuto. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Aosta, la “Roma delle Alpi”, tra l'Arco di Augusto 

e la Porta Pretoria, che un tempo dava accesso alla città, il complesso di Sant'Orso, il Chiostro Romanico e la Prioria. 

Per immergersi nell’atmosfera natalizia infine, si prosegue con la visita ai “Marché Vert Nöel” i Mercatini di Natale, 

ambientati in un tipico villaggio alpino, sotto l’imponenza del Teatro Romano. Cena e pernottamento. Tutte le sere, dopo 

cena, sarà piacevole tentare la fortuna al “Casino de la Vallée” di St-Vincent, usufruendo di un Bonus da € 20,00.               

2° Giorno: Forte di Bard e Castello di Issogne. Colazione e partenza per la visita guidata del complesso 

monumentale di Forte di Bard, che ospita esposizioni di pittura e di scultura lignea ed è sede del Museo delle Alpi. 

Proseguimento per Issogne. Pranzo. A seguire visita dello splendido omonimo Castello, tra gli affreschi tardo-medievali, 

i soffitti a cassettoni e la Fontana del Melograno. Rientro in hotel, cena e pernottamento.                                                                                                                               

3° Giorno: Aosta/Castello di Fenis. Colazione e partenza per la visita guidata del Castello di Fenis, splendido 

esempio di architettura medievale. Pranzo ad Aosta. Pomeriggio libero ad Aosta per godersi pienamente l’atmosfera 

natalizia delle città dei Mercatini di Natale, Rientro in hotel, cena e pernottamento.                                                                              

4° Giorno: Cogne/Linate/Cagliari. Colazione e partenza per Cogne, escursione guidata nella Valnontey, la 

“Porta” del Parco Nazionale del Gran Paradiso, dove si possono osservare i camosci, che d’inverno scendono a basse 

quote. A seguire tour di Cogne, con la visita della “Maison Gérard-Dayné”, uno dei maggiori esempi dell’architettura 

tradizionale valdostana. Pranzo. Sulla via del rientro, sosta a Pain de Coucou, prestigioso punto vendita di formaggi 

tipici, vini, distillati e prodotti dell'artigianato "Made in Vallée d'Aoste”. Al termine proseguimento per Linate, imbarco 

sul volo di rientro. Arrivo ai rispettivi aeroporti d’origine, sbarco e fine dei nostri servizi.                                 
  

 
 

 

 

 

 

 

 


