SCOPRIAMO IL NATALE IN PIEMONTE

IL MONTE ROSA - VAL D’OSSOLA - LAGO MAGGIORE - VAL VIGEZZO
GIOVEDI – DOMENICA 15 / 18 DICEMBRE 2022
1° giorno GIOVEDI 15 dicembre: ATMOSFERA DEL NATALE IN VAL D’OSSOLA
Ritrovo partecipanti ad orario e luoghi convenuti sistemazione sul bus e partenza per la Val d’Ossola. Pranzo libero lungo il viaggio.
Nel primo pomeriggio arrivo a Domodossola incontro con la guida e visita dell’incantevole cittadina crocevia delle valli piemontesi dove e’
presente un prezioso centro storico tra piccole piazze e stretti vicoli immersi in un atmosfera del natale tra i negozi e le attivita’ tradizionali
del luogo. Sistemazione in ottimo hotel 3 * in Val Vigezzo per la Cena e pernottamento.
2° giorno VENERDI 16 dicembre: I PRESEPI SULL’ ACQUA E I VILLAGGI DELLA VALLE ANTIGORIO
Colazione in hotel, Incontro con la guida per andare alla scoperta di Baceno splendido villaggio di montagna dove faremo visita alla
monumentale chiesa di San Gaudenzio una meravigliosa struttura realizzata nel contesto pre alpino. La nostra giornata avrà come tema la
scoperta dell’itinerario i presepi sull’acqua circa 60 installazioni tutte da ammirare che impreziosiscono i villaggi pedemontani una
manifestazione che richiama molti turisti nel periodo natalizio. Durante l’escursione e’ prevista anche una sosta al laboratorio artigianale
delle erbe. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno SABATO 17 dicembre: MONTE ROSA MERCATINI CASE WALSER A MACUGNAGA
Prima colazione in hotel incontro con la guida e mattina dedicata alla conoscenza dei villaggi alpini con le tradizionali case walser antiche
costruzioni in pietra e in legno erano le abitazioni delle popolazioni di origine germanica che si insediarono nel medioevo nelle regioni alpine
ai piedi del Monte Rosa .Sosteremo nel lato più panoramico del Monte Rosa per scattare una foto ricordo alla famosa ” parete
himalayana” cosi chiamata per le sue pendenze e maestosita’.Sosta per il pranzo libero nella cittadina turistica di Macugnaga. Il pomeriggio
sarà dedicato alla visita dei mercatini di natale allestisti in tipici chalet in legno dove potrete trovare il regalo giusto e gustare delle
specialita’ gastronomiche. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno DOMENICA 18 dicembre: NAVIGAZIONE SUL LAGO MAGGIORE e IL NATALE ALL’ ISOLA DEI PESCATORI
Colazione in hotel sistemazione dei bagagli sul bus e partenza per la parte settentrionale del lago Maggiore alla scoperta di Verbania un
vero e proprio giardino sul lago, una terrazza naturale sul Golfo Borromeo. Imbarco per una piacevole minicrociera di circa 1 h , il
battello ci condurra’ al centro del lago dove avremo una sensazionale vista panoramica non solo del Lago Maggiore ma anche delle
principali località che si affacciano su di esso: Pallanza, Stresa e le Isole Borromee . Effettueremo una sosta anche all’isola dei pescatori
piccolo borgo sul lago dove avrete modo di vedere le lunghe balconate dove si essicca il pesce da antiche tradizioni e la visita ad un piccolo
museo allestito su questo piccolo lembo di terra dove la vita viene scandita lentamente. La pro loco per il periodo di natale allestisce
addobbi e presepi a tema per valorizzare il piccolo isolotto. Pranzo libero e tempo per un caffe’ sulle rive del Lago Maggiore con
proseguimento del viaggio con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE euro 350.00 soci cral 370.00 soci propaganda
SUPPL. SINGOLA € 80.00 - riduzioni ragazzi in 3-4 letto su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus gran turismo
3 servizi di mezza pensione in Hotel 3* bevande comprese
3 servizi guida
Navigazione sul lago Maggiore
Assicurazione medico-bagaglio e Assicurazione Extra (Europ Assistance)
Accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non incluso nella “quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio da stipulare al momento dell’iscrizione euro 25.00
Al momento dell’iscrizione: richiesto Acconto di € 120,00 – Saldo entro 20 gg data della partenza.
ISCRIZIONI c/o CRAL USL VALDARNO TEL 055 9106211 (MAR e GIO ore 9-12) EMAIL info@cralvaldarno.it
Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni
generali di vendita consultabili su alagoldentour.it

