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Atmosfere natalizie: 

Natale a Stresa 

e L’ufficio di Babbo Natale 
Domenica 18 Dicembre 2022 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.45, partenza alle ore 08.00 da Varese Viale Milano 23 davanti 
all’ACI, alle 08.15 da Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio di Abiti da Sposa, quindi 
partenza alla volta di Stresa con posizione amena sul Lago Maggiore. Arrivo alle 10.30 presso il Palazzo dei 
Congressi per visitare lo Studio di Babbo Natale e il suo magico mondo: qui i bambini potranno conoscere e 
salutare Babbo Natale in persona, a fine visita consegnerà personalmente ai bambini un piccolo omaggio. 
Qui sarà possibile anche realizzare 1 foto ricordo di famiglia di questa magnifica esperienza. Al termine ci 
sarà del tempo libero per il pranzo dove sarà possibile mangiare presso il Palazzo dei Giochi sotto l’albero. 
Alle 16.00 ritrovo dei partecipanti presso l’elegante cornice del “Ninfeo dei continenti”, dove ci sarà uno 
show di 40 minuti dedicato al Natale nel Mondo e alla Regina dei Ghiacci di Frozen. Al termine sarà possibile 
fare un giro turistico con percorso cittadino di Stresa sul Trenino di Natale. Per i bambini sarà poi possibile 
usufruire del Palazzo dei giochi sotto l’Albero, Stresa infatti è uno dei pochi eventi natalizi in Italia ad avere 
oltre cento giochi ricreativi a disposizione. Alle ore 18.00 circa ritrovo per partenza per il rientro nei luoghi 
d’origine, dove l’arrivo è previsto in serata.        
      Varese-Stresa 67 km 
   

Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 40 partecipanti: € 75 
Quota bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 60 
Supplemento trenino per raggiungere l’ufficio di Babbo Natale: € 5 (adulto) e € 3 (bambino) 
(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, dotato di ogni comfort, parcheggi, IVA; 
- Visita dell’Ufficio di Babbo Natale ; 
- Omaggio consegnato da Babbo Natale; 
- 1 foto di famiglia stampata; 
- Show Natale nel mondo; 
- Trenino turistico di Natale con percorso cittadino; 
- Accompagnatore; 

La quota non comprende 
- Trenino che porta da Stresa Palazzo dei Congressi fino all’ufficio di Babbo Natale; Ingressi non menzionati, pranzo; assicurazione medica, 

accompagnatore; 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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