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Atmosfere natalizie: Castell’Arquato e Grazzano 

Visconti 
Sabato 10 Dicembre 2022        

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.15, partenza alle ore 07.30 da Varese Palazzetto della Pallacanestro 
Varese (Piazzale Gramsci), alle ore 07.35 in Viale Milano 23 davanti all’ACI (ex Moreno), alle ore 7.45 a 
Gallarate alla rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio di Abiti da Sposa, alle 7.50 a Busto Arsizio rotonda 
Giardineria, alle 8.00 a Legnano davanti Hotel Una, quindi partenza alla volta di Castell’Arquato, provincia di 
Piacenza. Possibilità di visitare il borgo, e passeggiare tra i suoi meravigliosi mercatini che si terranno in Piazza 
San Carlo, Piazza Europa, Piazza Municipio e alcune vie del borgo. Castell’Arquato sarà invaso da una magica 
atmosfera natalizia che vi accompagnerà lungo le vie e tra le bancarelle dei mercatini natalizi dove potrete 
scoprire e acquistare oggetti d’artigianato, decorazioni, leccornie, prodotti tipici e idee regalo. La giornata, tra 
vin brulè e profumo di caldarroste, sarà inoltre animata da varie iniziative a tema natalizio come le esposizioni 
presepistiche e il Festival dell’Albero di Natale. Dopo la visita partenza per Grazzano Visconti, qui pranzo 
libero, questo borgo medievale si trova immerso nel cuore dell’Emilia Romagna nel comune di Vigolzone. Qui 
saranno presenti gli iconici Mercatini di Natale, dove artisti e artigiani propongono oggetti originali e 
interamente realizzati a mano, saranno presenti anche varie bancarelle enogastronomiche pronte a soddisfare 
anche i palati più esigenti. In piazza del Biscione è presente una casetta di Babbo Natale dove ci sarà Babbo 
Natale in persona che accoglierà i bimbi che avranno la possibilità di lasciare la loro letterina e scattare qualche 
assieme a lui. Oltre alla sua Casa, Babbo Natale apre le porte anche al suo Babbo Park, con la ruota 
panoramica, lo scivolo gigante, il jumping e tanto altro. Alle 16.30 partenza per il rientro in Italia, dove l’arrivo è 
previsto in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 65 
Quota bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 50 
(Qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a € 5.00 a persona) 
 
La quota comprende 

- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi; 
- Accompagnatore. 

 
La quota non comprende 

- Ingresso alla casa di Babbo Natale €5 per i bambini e €7 per gli adulti da pagare in loco 
- Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 

 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico bancario 
alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti e comunicato il mercoledì antecedente la partenza. Giovedì pomeriggio riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e il 
riferimento del vostro accompagnatore, e nel contempo verrà creata una chat di gruppo su WhatsApp dove il vostro accompagnatore vi darà orari e 
indicazioni varie. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle 
visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono 
verificare chiusure inaspettate o limitazioni. 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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