
  

Sede: 21100 Varese Via Dandolo, 1 – Tel. 0332-287146 Fax 0332-284627 P-Iva 02007510122                                           
 Internet: www.moranditour.it E-mail: info@moranditour.it / gruppi@moranditour.it 

 

Atmosfere natalizie: 

Presepi di sabbia Jesolo e Lignano Sabbiadoro 
 

Sabato 17 Dicembre 2022 

             

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 04.45 e partenza alle ore 5.00 da Varese Palazzetto dello Sport (Piazzale 
Gramsci), alle ore 05.05 da Varese FS lato artigiani (ex Moreno), alle ore 5.15 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda 
davanti al negozio di Abiti da Sposa, alle 5.25 da Busto Arsizio rotonda Giardineria, quindi partenza alla volta di 
Lignano Sabbiadoro. Sosta d’uso durante il percorso. È ormai arrivato alla sua diciannovesima edizione, il grande 
Presepe di Sabbia a Lignano Sabbiadoro. Quest'anno il presepe avrà una nuova location, più precisamente presso 
l'ufficio spiaggia nr. 6, di fronte al parco San Giovanni Bosco. Nel corso di questi anni il presepe ha studiato tanti 
aspetti concettuali e tematiche religiose, spaziando da simbologie e opere, che si rifanno al più classico presepe 
napoletano, fino ad ambientazioni riconoscibili a valori e credenze della terra in cui viviamo. La particolarità è che 
questo presepe è creato senza l'uso di colle o altri materiali simili per il mantenimento, viene usata solo dell'acqua, 
sabbia, e l’abile lavoro dei professionisti del settore. Il segreto per il mantenimento, la creazione, la sua stabilità, sta 
nel comprimere per giorni tutta la sabbia con grande cura. Pranzo libero. Alle ore 14.00 partenza per Jesolo e visita dei 
mercatini di Natale: Oltre 100 casette in legno con prodotti tipici gastronomici ed oggettistica tradizionale del 
Natale. Inioltre, avremo la possibilità di svolgere diverse attività tra cui visitare la Casa di Babbo Natale, pattinare sul 
ghiaccio in apposita pista,  Artisti e circensi itineranti, attrazioni e giostre, eventi musicali, marionette e laboratori, elfi 
e fatine del Natale.  A Jesolo inoltre quest’anno vi saranno le Sculture di pace, tema dello Jesolo Sand Nativity, che 
quest’anno si propone di lanciare un messaggio universale di pace. Un allestimento grandioso e ricco, scorci 
prospettici e sculture monumentali curati nei minimi particolari che sbalordiscono anche i visitatori più affezionati. 
Alle ore 17.00 circa incontro e rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
Varese – Lignano Sabbiadoro 411 Km 
   
Quota individuale di partecipazione:  
Minimo 25 partecipanti: €75 
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 di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi; 
- Accompagnatore. 

 
La quota non comprende: Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità in corso di validità  
 
 

Nota bene: su richiesta possibilità di fermate a Legnano (Una Hotel), Milano (Autostradale Cormano), Bergamo (Casello), Brescia (Uscita Brescia Centro) 

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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