in collaborazione con

NATALE E’ VICINO!!
I Magici Mercatini di Stupinigi e Torino

Sabato 3 dicembre 2022– IN BUS G.T
PROGRAMMA:

3 dicembre: CASSINETTA – STUPINIGI - TORINO
Ore 06:00: ritrovo dei partecipanti, e partenza in pullman GT per Stupinigi (TO).
All’arrivo ingresso nelle scuderie reali della magica Palazzina di Caccia, alla scoperta del famoso villaggio di Babbo Natale. Per
rivivere l’atmosfera del Polo Nord e della natura tanto cara a Santa Claus, l’amico orso aspetta i bimbi nella sua grotta di ghiaccio!
Vi sorprenderà il folletto dispettoso, l’elfo creativo e laborioso che aiuterà tutti i bambini a realizzare un lavoretto natalizio. Poi
ci sono gli elfi intrattenitori, maghi, trucca bimbi, trampolieri, indovini, circensi che portano gioia e allegria a tutte le famiglie.
Ingresso nella baita di Babbo Natale, che sarà felice di accogliere tutti i bambini con le loro letterine. Pranzo libero. Nel
pomeriggio il divertimento continua a Torino, città magica, ricca di luoghi romantici, con quell’aria un po’ nostalgica e sognante di
altri tempi, con i suoi caffè storici, i portici ed i palazzi del ‘700. Nel periodo di Natale la città con le sue Luci d’Artista sparse in
giro per le vie e le piazze, con suo magico Albero di Natale , le gallerie piene di luci rendono Torino ancora più magica.
Verso le ore 17.00 partenza per il rientro.

Quota di partecipazione: Iscritti al CRAL: euro 65,00

Non iscritti: euro 70,00

La quota comprende: Viaggio in pullman riservato con salite a: CASSINETTA – GAVIRATE – COMERIO -VARESE, Biglietto per ingresso alla Palazzina di Caccia Stupinigi - Accompagnatore Angleria Tours - Copertura assicurativa
La quota “NON” comprende: Assicurazione annullamento (€ 10), se interessati da richiedere al momento della
prenotazione, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Ultimo giorno per l’iscrizione: 25 NOVEMBRE 2022
(salvo esaurimento posti)

Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di
30 partecipanti

Le iscrizioni accompagnate dal saldo e dal numero di tessera del CRAL si ricevono presso:
ANGLERIA TOURS ANGERA – telefono 0331 920120 - Indirizzo Email: caterina@angleriatours.it
IBAN AGENZIA: IT 84 J 05387 50530 000042382184 (BPER) (nome beneficiario da indicare nel bonifico - ARA
TOURS INCOMING – CAUSALE: SALDO MERCATINI TORINO)

Per avere informazioni da parte del Cral sezione Turismo, si prega di inviare mail a: katia_miori@whirlpool.com

