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Atmosfere natalizie:  

Montecarlo e i mercatini del principato 
Sabato 10 Dicembre 2022 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 05.45 e partenza alle ore 06.00 da Varese Palazzetto dello 
Sport (Viale Gramsci), alle ore 06.05 da Varese FS lato artigiani(ex Moreno), alle ore 06.15 a Gallarate 
rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa, alle ore 06.25 a Busto Arsizio rotonda 
davanti alla Giardineria, quindi partenza alla volta del Principato di Monaco. Monaco è il secondo 
stato più piccolo al mondo dopo il Vaticano, è governato dalla famiglia Grimaldi sin dal 1297. Il 
Principato di Monaco è uno stato indipendente e sovrano situato ai piedi delle Alpi del Sud e bagnato 
dal Mediterraneo. Arrivo a Montecarlo dove si può ammirare la superba Place du Casino e la sua 
mitica casa da gioco. Quindi, scendendo verso il porto Hercule, approfittate della vista sul mare. Una 
pausa gradita per sognare a occhi aperti davanti agli yacht ormeggiati al molo, e contemplare le navi 
da crociera. Storia e regalità si diffondono ovunque, nel Principato. Una destinazione che si estende 
lungo la costa mediterranea e a solo dodici chilometri dalla frontiera con l’Italia. Una meta 
“glamour” per avventurarsi, in occasione dell’Avvento, alla ricerca di regali sono proprio i suoi 
mercatini, infatti in occasione del Natale a Montecarlo si svolge, il “Village de Noël” che si svolge a 
Port Hercule in Quai Albert 1er, con i suoi tradizionali chalet in legno che propongono il meglio dello 
shopping artigianale monegasco. Al Village de Noël, immancabili sono i giochi e le animazioni 
espressamente concepiti per i bambini. Il Principato di Monaco durante il Natale è caratterizzato da 
una ancor più magica atmosfera, da uno scintillio di luci e da una girandola di manifestazioni. Pranzo 
libero. Ritrovo con il nostro bus e partenza alle 16.30 circa per il rientro a Varese, che avverrà in 
serata.  
 
Quota individuale di partecipazione:  
Minimo 35 partecipanti: € 90 
Quota bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 60 
(Qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a € 5.00 a persona) 

 
La quota comprende 

- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort con percorso come da programma; 
- Accompagnatore; 

 

La quota non comprende 
- Pranzo, Assicurazione, Ingressi a eventuali musei e monumenti ,Extra di carattere personale, 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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