MERCATINI DI NATALE in SVIZZERA
BELLINZONA, LUGANO o
SHOPPING OUTLET MENDRISIO

Domenica 16 Dicembre 2018
Programma:
Partenza in bus G.t dai luoghi stabiliti e arrivo a Mendrisio, possibilità per
chi lo desidera di trascorrere la giornata presso l’Outlet Fox Town. Gli altri
partecipanti proseguiranno per Bellinzona, visita dei mercatini e
successivo trasferimento a Lugano, pranzo e tempo libero. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Per saperne di più:
Mendrisio è famosissima per il suo outlet FoxTown Factory Stores
Mendrisio, paradiso del lusso e dell'eleganza.
Bellinzona, un mercato con una lunga tradizione, consolidatosi nel corso
degli anni e che attualmente riunisce quasi 200 bancarelle. Una bellissima
adesione da parte dei nostri affezionati espositori che con i loro articoli di
qualità meritano sicuramente la vostra attenzione!
Non potevamo non pensare ai bambini che sempre vivono con intensità
ed entusiasmo il periodo natalizio. Per loro viene posizionata una giostra
in Piazza Collegiata.
Lugano con le numerose bancarelle del tradizionale mercatino natalizio
propongono tante idee regalo, dai prodotti d'artigianato alle decorazioni,
fino alle specialità gastronomiche. Dal 28 novembre all'11 dicembre il
mercato sarà presente in versione ridotta in Piazza della Riforma e via
Nassa. Dal 12 al 24 dicembre il mercato si estende per le altre vie del
centro pedonale.

La quota comprende:
- viaggio in bus G.t.
- accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende:
- pranzi
- tutto ciò che non è compreso ne ‘La quota
comprende’

Orari e punti di carico*:
Canale ore 7:00 - Via Roma 24
Alba ore 7:15 - P.zza Medford
Asti ore 7:45 - Via Artom Terminal Bus
Alessandria ore 8:15 - Casello Ovest
Partenza per il ritorno ore 16:30 circa
*per motivi organizzativi gli orari possono subire
variazioni

QUOTA di PARTECIPAZIONE 35 €
(minimo 35 partecipanti paganti)
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