NOTTE MAGICA AVVOLTI DALLA NEVE,
Tipico Chalet, Viaggio in Motoslitta,
vin brulè sotto le stelle e cena valdostana

SABATO 21 GENNAIO 2023 * 1 posto rimasto
SABATO 04 FEBBRAIO 2023 * Nuova data

Alle ore 14:00 circa (orario soggetto a riconferma) partenza da Varese e alle 14:20 da
Gallarate per la splendida VALLE d’AOSTA terra di castelli, manieri e tradizioni millenarie.
Breve sosta ad ARNAD cittadina famosa per il pregiato lardo ove sorge uno dei più
rinomati stabilimenti di lavorazione e stagionatura. Possibilità di acquistare, oltre al lardo,
un vasto assortimento di pregiati vini D.O.C. della Valle d'Aosta, i dolci artigianali, i liquori
alle erbe di montagna e il prezioso olio di noci.
Proseguimento per CHATILLON per una passeggiata nel centro storico del borgo medievale
il quale, in epoche lontane, aveva un ruolo economico importantissimo di cui rimangono
testimonianze architettoniche fatte di finestre gotiche, feritoie o contrafforti. Tempo libero
per un caffè una gustosa merenda.
Il nostro viaggio continua fino a quando lasceremo il nostro VAN, per salire a bordo delle
MOTOSLITTE che con un affascinate tragitto di circa 10 minuti, immersi nella magica
atmosfera invernale, avvolti dalla neve in mezzo al bosco e sotto il cielo stellato, ci
condurrà alla baita dove tante emozioni ci attendono:
Ad aspettarci infatti un braciere scoppiettante con il fuoco e un ottimo Vin Brulé servito in
terrazza sotto le stelle.
E mentre fuori nevica, seduti nell’accogliente chalet, ecco servita la CENA TIPICA
VALDOSTANA:
•
•
•
•
•

Antipasti misti di cui uno caldo
Polenta accompagnata da salsiccia al sugo
Polenta accompagnata da cinghiale in civet
Torta della casa
Vino, acqua e caffè

Al termine di questa magica esperienza, rientro con arrivo previsto a Gallarate/Varese per le
24:00 – 01:00.

NB: il percorso in motoslitta NON è assolutamente pericoloso. Le motoslitte sono dotate di
un carrellino aperto con porta persone, (trasportano fino a 30 persone a giro). Si consiglia
ABBIGLIAMENTO adeguato (caldo e da neve).

Quota a persona: euro 115,00 (con minimo 6 partecipanti)
La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio A/R con Minivan Mercedes Vip Class con personal driver
Sosta presso il rinomato salumificio di Arnad per eventuali acquisti
Passeggiata accompagnata per Chatillon
Tragitto di A/R a bordo delle motoslitte
Vin Brulè in terrazza sotto il cielo stellato
Cena tipica valdostana (incluso acqua, vino della casa e caffè)
Servizio esclusivo e dedicato
Bibite, snacks dolci/salati a bordo
Partenza garantita da Varese e Gallarate
Accompagnatore

