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4 GIORNI

€ 340,00

Date di Viaggio
05 -08

DICEMBRE
2020

Partenza da Roma 

PIEMONTE 
 LAGO MAGGIORE & AREZZO

Suppl singola € 75,00
Riduzione 3° letto: Bambini fino 2 -12 anni n.c. € 10,00 

La quota comprende: Bus G.T. dotato dei più moderni confort e con posti limitati per tutti i 
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Cavour o similare, tratta-
mento di mezza pensione, visite guidate come da programma, ingresso e visita dei mercatini, 
accompagnatore, trenino da Domodossola a Santa Maria Maggiore, assicurazione medico baga-
glio.

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, bevande ai pasti, eventuali tasse di soggiorno, 
mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00 a persona, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
             

Grotta Di Babbo Natale di Ornavasso,  
Mercatini di Santa Maria Maggiore, 

Mercato tirolese di Arezzo

Partenza da Roma e Napoli



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
  

-

-

PRIMO GIORNO: Roma – Novara o dintorni
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da de�nire), sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Novara. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Novara e passeggiata tra le piazze ed i monumenti di quella che 
è la seconda città del Piemonte. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO:  Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Domodossola e partenza in treno per Santa Maria Maggiore, percor-
rendo uno degli itinerari alpini più belli e suggestivi. Giunti a destinazione, tempo dedicato alla visita dei bellis-
simi Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore tra i più grandi del Piemonte. Vi aspettano oltre 200 bancarelle 
ospitate tra vie e piazzette del borgo storico. Rimarrete conquistati dalla tipica architettura di Santa Maria Mag-
giore, gli allestimenti semplici ed eleganti vi a�ascineranno e la gustosa gastronomia di montagna scalderà la 
vostra visita, costellata da moltissimi eventi! Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

TERZO GIORNO: La Grotta di Babbo Natale di Ornavasso
Prima colazione in hotel, trasferimento ad Ornavasso per la visita della La Grotta di Babbo Natale. Si tratta del 
più grande dei Mercatini di Natale al coperto. La caratteristica dimora di Babbo Natale è situata in una ex cava 
sotterranea un tempo attiva per l'estrazione del prezioso marmo utilizzato per la costruzione del Duomo di 
Milano. Percorrendo 200 metri all'interno della galleria si raggiunge così la grande sala dove Babbo Natale, 
circondato dai suoi aiutanti twergi, gnomi secondo la tradizione Walser, attende i bambini per una preziosa foto 
ricordo e per la consegna della letterina. In programma numerosi spettacoli nel Teatro di Babbo Natale e all'in-
terno del Parco, un'ampia area di 20 mila metri quadrati, sono previsti vari eventi con animazioni, s�late, spetta-
coli, renne autentiche e con l'installazione di un   grande presepe. 
All'interno del Parco sarà presente un'area ristoro. Presente poi, ad un livello inferiore, una seconda cava acces-
sibile dal Parco con un trenino sotterraneo. Pranzo libero. In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 

QUARTO GIORNO: Arezzo - Roma
Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo, pranzo libero e visita del grande mercato tirolese con 34 casette 
di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato sicuro con tutti i requisiti per 
vivere la magia del Natale in tutta sicurezza. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, che raccoglierà 
espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della Toscana. Nella 
splendida scenogra�a di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su tutte 
le facciate dei palazzi.  Grande novità dell’edizione 2020 è la presenza di Presepi da tutta Italia con la rassegna 
Presepi d’Italia, un grande viaggio nella storia delle natività più famose. In piazza Grande si potranno ammirare 
presepi da tutte le regioni italiane. Un percorso magico tra le esperienze più belle della nostra penisola. Presepi, 
statuine e natività saranno anche in vendita presso le baitine posizionate in piazza Grande. Al termine partenza 
per il rientro.


