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Oliveri Tour propone  una gita ai Mercatini di Natale di Aosta 

L’edizione 2022 “Marchè Vert Noel “si terrà nelle piazze: Caveri, Giovanni XII e Roncas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uno degli spazi più suggestivi del capoluogo valdostano dove  verrà ricreato un colorato villaggio alpino, con chalet in legno 

tra musica, luci e allegria. I visitatori potranno curiosare tra le “strade” del villaggio alla ricerca di un’idea regalo o più 

semplicemente per ammirare le produzioni artigianali come candele, saponi artigianali, oggetti in ceramica, oggettistica 

artigianale in legno, oggetti e mobili di antiquariato, oggetti ed accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi, 

addobbi natalizi, oggetti realizzati con la tecnica del découpage o con altre tecniche manuali. 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 brulé. La 

visita al Marché Vert Noel, tra le vestigia romane circondate dalle Alpi imbiancate è un evento molto atteso ed importante 

dell'inverno valdostano, dove la location unica e le montagne circostanti rendono questo Mercatino di Natale uno dei più 

suggestivi del Nord Italia. 

 Quota di partecipazione (min. 40 persone): € 25,00  a persona. 

Ritrovo ore 8.45  Corso Giulio Cesare ex Dazio , arrivo previsto ad Aosta ore 10.30/11 circa 

 Ritrovo : per le ore 17:30 circa per il rientro a Torino 

La quota comprende :Trasporto con bus GT, visita dei mercatini di Natale ad Aosta , assicurazione medico 

bagaglio. 

La quota non comprende :il pranzo, eventuali ingressi , le mance e gli extra di carattere personale e tutto quanto 

non menzionato nella voce”la quota comprende” 

Prenotazioni e saldo c/o l’ufficio di Via Avondo , 26  Tel.011/2680973 entro il 18/11/2022. 

                                                                                                                                     

Organizzazione Tecnica  

Oliveri Tour S.r.l. 

Via G. Amendola ,17  

10042 Nichelino (To) 

 Il Presidente 

Mercatini di Natale di Aosta!                         

Domenica 27 novembre 2022 

Associazione Culturale Mercuria 


