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Serie: Mercatini di Natale                                                    Giovedì 8 Dicembre 2022 

 

 

 

 

 

gMERCATINI di NATALE  

 

STRESA e LOCARNO 
Ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate e partenza per Stresa, la città del Natale sul Lago Maggiore. 

Tempo libero per passeggiare lungo le vie della cittadina. Possibilità di visitare il Palazzo dei giochi sotto 

l’Albero, unico evento natalizio in Italia con giochi creativi a disposizione. Incontro con Babbo Natale nel 

suo studio, nell’incredibile ed elegante cornice del “Ninfeo dei Continenti”, dove le Principesse Disney, 

raggiungeranno, da tutto il mondo, Babbo Natale per un grande show (necessario biglietto d’ingresso). Oltre alle 

bancarelle più tradizionali, presenza di banchetti dedicati al collezionismo e all’antiquariato. Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio trasferimento a Locarno. Strade e case sono addobbate a festa, il profumo del vin 

brulé, delle caldarroste e delle casette di pan di zenzero pervade i vicoli illuminati. Nel lago si riflettono le 

lucine che decorano la promenade e il calar della sera accende la magia. Nelle principali vie della Città 

Vecchia, passeggiando tra le numerose bancarelle, si possono scoprire pregiate creazioni artigianali, 

decorazioni natalizie e un’infinità di idee regalo. Si respirerà a pieno un’atmosfera natalizia grazie alle belle 

vetrine dei negozi già addobbate a festa, e grazie alle molte creazioni artigianali. All’orario stabilito, 

sistemazione in bus per il rientro con arrivo nelle località di partenza in prima serata. 
 

----------------------- 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. - Assicurazione Medico/bagaglio - Presenza di Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende:  

Pranzo - Ingressi - Extra di carattere personale - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende” 
 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 

 QUOTE valide per un gruppu di almeno 25 partecipanti / DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. 
 COPERTURA ASSICURATIVA INCLUSA visualizzabile sul nostro sito oppure al seguente link: https://bit.ly/3AVxZRH 

Quota individuale di partecipazione: 40,00 € 
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