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Mercatini di Natale in Piemonte

Domenica 13 dicembre 2020
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Uno dei più importanti e bei Mercatini di Natale
è quello del Magico Paese di Govone (CN), un
piccolo villaggio nel cuore del Roero, tra le
colline del Monferrato e delle Langhe, a pochi
Km da Alba e Asti.
Il Magico Paese di Natale, è costituito da
spettacoli differenti: la casa di Babbo Natale,
Cinque Leggende del Natale, la Fabbrica
Cioccolato e ovviamente il grande Mercatino
Natale.
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Oltre 80 casette di legno che ospitano produttori
scelti con cura tra le eccellenze gastronomiche
ed artigianali regionali e interregionali per la
maggior parte del territorio piemontese.
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Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta del
Piemonte. Arrivo a Govone previsto per le ore 10:30 / 11:00. Tempo a disposizione per le visite del borgo fino alle
ore 17:00 / 17:30. Rientro quindi in serata in Riviera. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 65
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filodiretto Tour
- Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Gli ingressi - Gli extra personali in
genere - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota
include”

Il Mercatino di Govone (tanto artigianato
tradizionale e spettacoli): Il mercatino del Magico
Paese di Natale si colloca in una posizione di tutto
rispetto tra quelli proposti durante le festività natalizie
italiane. 95 espositori provenienti da varie regioni,
prevalentemente artigiani e produttori, che propongono
un’ampia gamma di prodotti curati e realizzati con
passione. Ogni articolo racconta una sua storia che non
può non affascinare il visitatore che sceglie Govone
come meta.

Il Mercatino di Govone
non è solo esposizione,
ma anche spettacoli e sfilate
Lo spettacolo nella Casa di Babbo Natale: Lo
Spettacolo coinvolgente ed itinerante che si snoda negli
ambienti della casa di Babbo Natale con l’Officina Reale dei giocattoli, la Stanza dei Lunghi Viaggi e la Corte della
casa da dove partono da sempre la slitta e le renne per la consegna dei regali e luogo di grande festa annuale per
gli elfi. Il tema è la riscoperta dei giocattoli storici e la narrazione del sentimento che ci lega tutti a riscoprire gli antichi
balocchi ed i gusti della memoria. Una
piacevole passeggiata nelle aree della
dimora del più amato rappresentate delle
Feste… una Casa di babbo Natale tutta da
scoprire!! (ingresso a pagamento € 10
adulti, € 8 ragazzi 4/11 anni)
La Scuola degli Elfi: In Ritorna l’amata
regina degli elfi, Antea, che anche questo
Natale avrà il compito di selezionare elfi
per la corte elfica! Un percorso di giochi a
tappe studiato per tutta la famiglia che,
coinvolgendo grandi e piccini, vi
trasformerà nei perfetti aiutanti di Babbo
Natale! Siete pronti a ricevere il diploma di
"Elfo
professionista”?
(ingresso
a
pagamento € 6, bambini 0/3 anni gratuiti).
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