19 Dicembre 2021

Sant’ Agata Feltria
La città di Babbo Natale

PROGRAMMA:
Partenza da Torrenova ore 7.00
“ gli orari sono indicativi , soggetti a variazioni per esigenze organizzative”
Partenza da Nonantola sede “La Clessidra” ore 7.15
Sant’Agata Feltria, borgo ricco di storia situato nella valle dell’Alta Valmarecchia, ospita la fiera nazionale
“ Il Paese del Natale”; evento che richiama migliaia di visitatori appassionati di mercatini natalizi.
Nell’ ampia esposizione vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto in una
atmosfera ricca di fascino e antiche tradizioni. Percorrendo le stradine del borgo si possono
ascoltare il suono dolce delle zampogne ed ammirare gli incantevoli presepi artigianali e
gli artistici diorami d’autore, parte del percorso “A Riveder le Stelle”
Nella piazza del mercato è allestita la “Casa di Babbo Natale”, la dimora degli “Elfi” e il
recinto delle renne prescelte al traino della slitta, qui giunte dalla lontana Lapponia.
La gastronomia viene proposta con piatti tipici della tradizione natalizia. I ristoranti ,
le trattorie e le locande presentano un affermato percorso gastronomico denominato
“I piatti dell’Avvento” preparato rispettando le tradizioni del Natale Santagatese
Le appetitose vivande possono essere degustate anche nell’accogliente padiglione della
“Mangiatoia”
PRANZO LIBERO
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare, senza che questo comporti alterazione nel
contenuto del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, manifestazioni pubbliche e di lavori di ristrutturazione
o manutenzione, alcuni edifici o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso.

Quota di Partecipazione € 38,00
La quota comprende: pullman gran turismo, assicurazione medico-bagaglio e COVID, accompagnatore.
La quota esclude: tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
Documenti: per cittadini UE carta d’identità, Green Pass
Prenotazioni presso “La Clessidra” da subito fino ad esaurimento posti
Chi partecipa al viaggio deve essere munito della tessera 2021
Numero partecipanti minimo 30
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