UN GIORNO TRA I MERCATINI PER LO

Shopping di Natale
CON TANTE OCCASIONI CULTURALI DA NON PERDERE!
DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 (I19040)

IL NATALE DEI PICCOLI
ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO

Bressanone:

mercatini e museo dei Presepi
(Presepe liturgico di Martin Reiner)

SABATO 22 DICEMBRE 2018 (I19044)

Bressanone, capoluogo della Val d’Isarco, durante l’Avvento si avvolge di
luci per oltre un mese: le sue strade medievali, i magnifici monumenti
ed i tesori artistici e culturali del centro storico vi offriranno il loro scenario
suggestivo. Nella Piazza Duomo sarete accolti dal tradizionale ed animato
mercatino, con tanto artigianato e tanti piatti tipici da gustare. Da non perdere
lo splendido Presepe allestito nel Duomo. Prevista anche la visita guidata al
Museo del Presepe all’interno del Palazzo Vescovile: la tradizione del presepe
a Bressanone vanta una storia di 800 anni!
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
Incluso ingresso al Museo del Presepe

Magic Winter
Gardaland

Nel periodo delle Feste di Natale, Gardaland si trasformerà in un favoloso
paesaggio colorato ed innevato, popolato da folletti, elfi, Principesse e
Dame della Neve, pupazzi di neve, orsi polari e l’immancabile Babbo
Natale con le sue renne. Tutto il parco divertimenti sarà addobbato

SABATO 8 DICEMBRE 2018 (I19041)
SABATO 15 DICEMBRE 2018 (I19042)

Presepi sull’acqua
in Val d’Ossola

Decine di presepi, installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione,
tutti con un comune denominatore: l’acqua. L’acqua di fontane in pietra dell’ottocento, l’acqua dei lavatoi che nei secoli passati erano luoghi di ritrovo per le
donne del tempo, l’acqua di rii che diventano anch’essi cornici naturali per le
Natività Presepi sull’acqua, in programma a Crodo e nelle sue frazioni di alta
montagna, è un percorso di magia ed emozioni tra cinquanta presepi, che,
anche grazie alla bellezza di questo territorio alpino, nella passata edizione ha
attirato in questo angolo di Piemonte 20.000 visitatori da tutta Italia. Un
percorso sempre visitabile, di giorno e di sera, quando le luci dei presepi
rendono ancor più carica di magia questa esperienza. Dai 500 metri di
Crodo ai 1200 metri d’altitudine della frazione più alta, l’Alpe Foppiano,
saranno oltre cinquanta i presepi realizzati con estro e fantasia, un vero e
proprio evento diffuso per ammirare scorci davvero unici e realtà di
montagna spesso poco conosciute.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00

DOMENICA 9 DICEMBRE 2018 (I19043)

Mercatino di Trento

Siamo a Trento, dove nel mese di dicembre le alte mura merlate di Piazza
Fiera accolgono l’ormai tradizionale mercatino di Natale: artigianato e profumi
si intrecciano alle musiche e ai colori delle manifestazioni natalizie che fanno
rivivere le antiche leggende. Ma Trento è anche sede dello splendido Castello
del Buonconsiglio!
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00

VENERDI 7 DICEMBRE 2018 (I19045)

Leolandia
Buon Natale

Immerso in un grande parco verde, Leolandia offre oltre 40 attrazioni
e giostre adatte a tutte le età. I bambini potranno incontrare dal vivo i
Superpigiamini, i simpatici Masha e Orso, salire a bordo del Trenino
Thomas, visitare il Mondo di Peppa Pig e aiutare Geronimo Stilton in una
missione davvero speciale. Inoltre, emozionanti spettacoli per bambini,
tanti animali e la storica Minitalia vi aspettano! Leolandia è il parco dove i
sogni prendono vita e per l’occasione sarà tutta addobbata in stile natalizio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 62,00
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