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     13 DICEMBRE 2020 
 
 
Ritrovo dei Signori alle ore 3.00 a Castelnuovo di Garfagnana. e carichi fino a 
Lucca, partenza per Sordevolo, in provincia di Biella in cui sarà allestito 
il Mercatino degli Angeli . Durante l’occasione il paesino verrà decorato con 
decorazioni natalizie, luci e con quattro grandi angeli di bambù che saranno 
simbolo di amore e pace. Nei mercatini si potranno trovare esposti oggetti di 
artigianato, idee regalo ed inoltre delle dolci leccornie. Non mancheranno punti di 
ristoro nei quali si potrà assaporare il buonissimo vin brulé, la cioccolata calda e le 
caldarroste. Pranzo libero. A seguire partenza per Govone piccolo comune della 
provincia di Cuneo, dove è tempo di vivere il Natale in uno dei migliori mercatini del 
Piemonte. Si chiama Il Magico Paese di Natale l'evento che trasformerà il borgo di 
Govone in un vero villaggio natalizio. Oltre ai 110 espositori ospitati nelle casette di 
legno qui troverete anche molto altro, come la Casa di Babbo Natale, il presepe 
meccanico, attività come Elfo per un Giorno, La Missione del Magico Paese di 
Natale e il mini parco avventura. Come sempre uno dei grandi protagonisti è Babbo 
Natale. (si consiglia l’acquisto dei biglietti in anticipo da comunicare al 
momento dell’iscrizione. Il costo è pari a 8 euro per gli adulti, mentre i 
bambini dai 4 agli 11 anni pagano 7 euro. )Il mercato, invece, sarà ad ingresso 
gratuito. Per i più ghiotti non manca l'offerta enogastronomica con la Locanda, la 
Bottega del Magico Paese di Natalegli chalet di street food e molto altro. L'intera 
cittadina dall'inizio dell'Avvento verrà addobbata a festa, compresa la sua 
attrazione più famosa, il Real Castello Sabaudo, che farà da sfondo all'iniziativa. Ad 
orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro . Lungo il 
tragitto sosta in autogrill per la cena libera . Arrivo previsto in tarda serata.  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 50 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T –assicurazione e accompagnatore –  
 
La quota non comprende : Ingressi e tutto quanto non specificato nella quota 
comprende .  
 
 
 
Org tec.”Ciro” di Santini Viaggi e Turismo       


