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La grotta di Babbo Natale, le Renne, i Twergi,  

e i mercatini di Ornavasso 
Sabato 30 Novembre 2019  

 

Un viaggio in un luogo unico in cui vivere tutta la magia del Natale 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 08.00 a Varese Piazzale Stadio, alle 08.15 a Gallarate presso 
Sorelle Ramonda, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta di Ornavasso per la visita alla 
Grotta di Babbo Natale e al suo magico mondo. Ingresso alla Grotta di Babbo Natale alle ore 11.00, 
Una cava sotterranea di marmo rosa con una galleria di accesso in pietra lunga 200 metri e un grande 
salone con il pavimento e le pareti in marmo da dove, circa 700 anni fa, hanno iniziato ad estrarre il 
marmo per il Duomo di Milano. Qui i twergi regaleranno ad ogni piccolo visitatore meritevole il 
"Diploma di Bravo Bambino". Al termine, tempo per una visita individuale e per il pranzo. Alle 14.00 
ritrovo dei partecipanti al Teatro di Babbo Natale all’ingresso del parco per assistere al Musical. Al 
termine, tempo dedicato alla visita del meraviglioso Bosco incantato e dei suoi folletti, un parco ricco di 
presenze magiche e misteriose. Il Sentiero delle pietre preziose, il Viale degli alberi parlanti e i cunicoli 
segreti dei Twergi sono luoghi fantastici ricchi di scoperte, lungo un affascinante viaggio nel Natale e 
nella natura. Grande novità è il Presepe innevato riflesso, un'area completamente rinnovata, dedicata al 
grande presepe e i bellissimi mercatini al coperto con numerosi stands enogastronomici. Alle 16.30 circa 
ritrovo per partenza per il rientro nei luoghi d’origine, dove l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio.  
   

 

Quota individuale di partecipazione: € 45 
Quota bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 35 
Minimo 40 partecipanti 
 
La quota comprende 

- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, parcheggi, IVA; 
- Visita del Parco con eventi, spettacoli, aree ristoro 
- Ritiro del Diploma di Bravo Bambino. 
- Visita della Grotta di Babbo Natale (raggiungibile a piedi (circa 30 minuti) – oppure tramite Renna Express (circa 20 

minuti) con supplemento di €5 da pagare in loco da richiedere in fase di prenotazione 
- Accompagnatore; 

 
La quota non comprende 

- Salita al Parco della Grotta di Babbo Natale con trenini turistici Renna Express (circa 20 minuti) Sono disponibili 8 
trenini da 60 posti a circolazione continua durante la giornata supplemento €5 per persona da pagare il loco 

- Ingressi non menzionati, pranzo; assicurazione medica, accompagnatore 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 
Il viaggio verrà confermato 7 giorni lavorativi prima della partenza. I posti in autobus possono variare in base alle esigenze interne 
dell’agenzia. I posti garantiti sono quelli con supplemento: 1° fila € 5.00, 2° fila € 3.00, 3° fila € 2.00.  
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.  
 

Penalità in caso di annullamento:  
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni 
prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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