Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

12 DICEMBRE 2021
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T. per raggiungere Sant’Agata Feltria in
provincia di Rimini con soste in autogrill lungo il tragitto autostradale. Arrivo in città alle ore 10:00
c .a e tempo libero per iniziative individuale . Pranzo libero.e tempo libero Durante il mese di
dicembre, nei giorni festivi che precedono il Natale, si svolge a Sant’Agata Feltria la fiera nazionale
“Il Paese del Natale”. La manifestazione, che è diventata l’appuntamento d’inverno più importante
del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, richiama migliaia di visitatori che vi
giungono da ogni dove. Nell’ampia esposizione vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato
artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche
tradizioni.I visitatori percorrendo le strade e le piazze, possono ascoltare il suono dolce e
caratteristico delle zampogne ed ammirare nel contempo gli incantevoli presepi artigianali
diffusamente esposti e gli artistici diorami d’autore, parte del percorso “A Riveder le Stelle”.Nella
piazza del mercato è allestita la “Casa di Babbo Natale”, non lontano dalla quale c’è la dimora degli
“Elfi”; attorno a queste vengono organizzati eventi, particolarmente destinati ai bambini delle
scuole primarie. Sul fianco della Casa di Babbo Natale, naturalmente, è posto il recinto delle renne
prescelte al traino della meravigliosa slitta, qui giunte dalla lontana Lapponia. I pazienti animali,
dopo il lungo viaggio riposano in attesa che, calate le ombre della sera, cinte nei dorati finimenti,
possano riprendere il lungo viaggio. Proprio qui i bambini vivono il loro momento magico, ed in
attesa di vedere realizzati i più desiderati sogni, si avvicinano stupiti per consegnare la lettera al
segretario di Babbo Natale, il quale, sempre presente, è pronto ad ascoltare ed accogliere i loro
desideri. Durante lo svolgimento della manifestazione vengono presentati spettacoli legati alle più
antiche tradizioni: Zampognari, band di Babbo Natale e musiche natalizie creano un’atmosfera di
soffusa dolcezza ed antichi ricordi. Nella occasione la gastronomia viene proposta con la riscoperta
dei piatti della locale tradizione, quella più tipica e caratteristica del periodo natalizio. I ristoranti, le
trattorie e le locande presentano in quei giorni un affermato percorso gastronomico denominato “I
Piatti dell’Avvento”, preparato nel rispetto degli usi e delle tradizioni del Natale Santagatese. Le
appetitose vivande possono essere degustate anche nell’accogliente padiglione della “Mangiatoia”,
un ampio stand coperto e riscaldato posto all’interno dell’area fieristica. Ad orario convenuto
ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro . Sosta in autogrill per la cena libera .
Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 50
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.- Accompagnatore - Assicurazione
Org Tec.”Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

min.30 partecipanti

