
 

                                                      
 

Mercatini di Natale a 
Castelrotto di Siusi e i Krampus 

Sabato, 9 Dicembre 2017 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in Piazzale Stadio alle ore 12.00, a Varese in Stazione Stato Lato Artigiani 
alle ore 12.05, alle 12.15 da Gallarate (rotonda Sorelle Ramonda), alle 12.25 da Busto Arsizio (Giardineria), alle 12.35 
da Legnano (Hotel Una) quindi partenza in autobus granturismo per il Trentino Alto Adige. Arrivo a Castelrotto di 
Siusi, dove l'atmosfera natalizia si fa letteralmente palpabile. Un'atmosfera natalizia dove sono in primo piano 
soprattutto la tradizione e un clima di raccoglimento, dove invece non ci sono né stress né frenesia, la troverete al 
Mercatino di Natale di Castelrotto. Nel periodo dell'Avvento gli stand della storica piazza del paese di Castelrotto 
vi presentano arte ed artigianato locali, come maglie, maglioni, giacche e calzini cuciti a mano, sculture e statuine 
per il presepe in legno, candele, lavori all'uncinetto e prodotti in feltro, al pari di specialità tipiche locali, dal caldo 
vin brulé ad una tazza di tè con cui ristorarsi, passando per lo zelten altoatesino e il pan pepato. Anche le 
suggestive musiche natalizie, le lanterne e il chiarore di tante candele danno il loro contributo. Pranzo Libero. 
Tra le vie del mercatino sarà possibile avvistare i caratteristici Krampus, dei diavoli travestiti che accompagnano 
San Nicolò, nella tradizionale sfilata lungo le strade del paese. Ma mentre San Nicolò regala doni ai bambini buoni, 
il Krampus, con i suoi campanacci e la sua maschera incute timore in grandi e piccini. Al termine partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo a Varese in tarda serata. 
 

 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 50 
 
La quota comprende: 
 Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi; 
 Accompagnatore. 
 
La quota non comprende: 
 Pranzo, Assicurazione; 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesta il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti  
(non è consentito il pagamento con carte di credito o bancomat) 
Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Luino e Lugano.  
Tale trasferimento è garantito con minimo 15 partecipanti con i seguenti supplementi a persona:   
Luino  8,00€ Lugano  20,00€ (minimo 4 persone) 
L’orario di partenza è indicativo, il definitivo verrà da noi riconfermato via telefono due giorni prima della partenza; qualora non veniste contattati, Vi preghiamo di telefonare in 
agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio.  
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 7 giorni prima della partenza.  
Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona 
Supplemento per posto bus in seconda fila: 3,00€ a persona 
Penalità in caso di annullamento: 
Dall’ atto dell’iscrizione fino a 30 giorni prima della partenza la penalità è 15,00€, il 50% sul totale fino a 14 giorni prima della partenza, il 75% fino a 3 giorni prima della partenza, il 
100% dopo tali termini  
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