
ROMA - LE VIE DELLO SHOPPING &
MERCATINI DI NATALE

Domenica 12 Dicembre 2021 
I mercatini di Natale di Roma apriranno i battenti il prossimo 2 dicembre, alcuni andranno avanti fino al 26 
ed altri invece proseguiranno fino all'Epifania. Potrete vivere l'atmosfera magica del Natale, con luci, 
scintillii e dolci fragranze al Villaggio di Natale di Roma oppure ai mercatini di Natale del Parco della 
Musica, dove fino all'Epifania si terrà l'Inverno Incantato, troverete numerosi stand con artigianato prodotti 
tipici, decorazioni natalizie e presepi. Piazza Navona ospiterà i più famosi mercatini di Natale di Roma. La
piazza si riempirà di numerose bancarelle che offriranno specialità gastronomiche, calze contenenti 
dolciumi e cioccolata, addobbi e decorazioni per l'albero di Natale. 
Programma
Partenza da Pesaro in bus Gt. alle ore 05:30 - Fano 05:50 - Fossombrone 06:15 - Cagli 06:40 Arrivati, 
visita libera del centro di Roma con la possibilità di visitare i più famosi monumenti e piazze della città. 
Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Colosseo, San Pietro oppure Piazza Navona con i suoi meravigliosi 
mercatini di Natale. Tempo a disposizione per shopping nei negozi del centro da Via del Corso a Via 
Condotti. Rientro in serata nelle località di partenza

Quota di partecipazione con 35 partecipanti: € 55,00
( supplemento per partenza con min. 25: Euro 10 )

La quota comprende: Viaggio in pullman Gt.- come da normativa vigente, colazione con brioche, assicurazione, 
accompagnatore. La quota esclude: ingressi, extra personali e tutto ciò non menzionato nella “quota comprende”

Info. e prenotazioni. Entro lunedì 15 Novembre con acconto di €. 25,00

Bruno Giacomoni: 338.629 4550 - Emanuela: 333.395 3148 - Renata: 334.795 5316
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Il Paese del Natale
SANT’AGATA FELTRIA

Presepe Marinaro a Cesenatico
Domenica 19 Dicembre

Partenza in pullman Gtt da Fossombrone alle 07:00 - Calcinelli 07:15 - Fano 07:30 - Pesaro 0750 - Arrivo 
a Sant’Agata Feltria alle 10:00 circa.  Tempo a disposizione per la visita libera di questo pittoresco borgo 
della Romagna che durante il periodo Natalizio si trasforma in un Villaggio del Natale. I turisti percorrono 
le strade e le piazze al suono tradizionale delle zampogne, ammirando i suggestivi presepi artigianali 
esposti nella via più antica di S.Agata Feltria: via Battelli; adiacente alla Piazza Garibaldi si può ammirare 
per tutto l'anno un bellissimo presepe artigianale posto accanto alla "Scala del Paradiso". Nella Piazza del
Mercato è allestita la Casa di Babbo Natale e degli elfi attorno alla quale si organizzano eventi legati ai 
bambini delle scuole. A questa magica casa fanno da cornice due renne in carne ed ossa, che trainano 
una bellissima slitta guidata da un vero lappone! I bimbi vivono il loro momento magico, ansiosi di vedere 
realizzati i loro sogni, avvicinandosi stupiti per consegnare le loro letterine al segretario di Babbo Natale, 
pronto ad accogliere i loro desideri. La gastronomia diventa la riscoperta dei piatti caratteristici della 
tradizione locale: consigliabile consumare il pranzo libero nell'accogliente atmosfera della "Mangiatoia", 
un ampio stand coperto e riscaldato all'interno dell'area fieristica.
Nel primo pomeriggio in orario da definire, partenza per la riviera romagnola. Cesenatico allestisce un 
Presepe, che è unico al mondo: non ci sono grotte o capanne con i sentieri coperti di  muschio, le cime 
innevate, bensì Bragozzi, Battane, Lance, Trabaccoli e Barchèt, le antiche e coloratissime imbarcazioni 
dell’alto e medio adriatico…sono queste le storiche imbarcazioni che ospiteranno fino al 6 gennaio il 
Presepe galleggiante. Alle 18:00 circa partenza per il viaggio di ritorno. No sosta per la cena.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40,00
                             Quota di partecipazione per bambini/ragazzi 4/16 anni € 25,00
La quota comprende: Viaggio in bus GT. - Assicurazione - Accompagnatore
La quota non comprende: Ingressi - Pasti - mance ed extra di carattere personale

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI
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