MERCATINO DI NATALE A RAPALLO
e IL PRESEPE DI MANAROLA

Domenica 16 Dicembre 2018
Programma:
Partenza in bus G.t dai luoghi stabiliti, arrivo a Rapallo e visita dei Mercatini di Natale, pranzo libero e trasferimento a Levanto continuazione
in treno per Manarola (biglietto escluso 8 € a/r). Visita dei presepi con l’accensione delle 10000 luci. Nel tardo pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Per saperne di più:
Rapallo è la capitale del Natale. La perla della riviera di
Levante da dicembre fino all'Epifania vive un'atmosfera
magica, nella bellissima Villa Queriolo viene ricostruita la
Casa di Babbo Natele che potrà essere visitata tutti i giorni.
Babbo Natale sul suo trono incontrerà i bambini per
raccontare fiabe e raccogliere le loro letterine, grazie
all'aiuto degli Elfi. Spettacoli, manifestazioni circensi e
tanto altro animeranno i giorni di festa e vi faranno
assaporare la bellezza del Natale. Non mancheranno i
Mercatini di Natale dove potrete trovare tante idee regalo
e gustose specialità.

Si trova a Manarola, nelle Cinque Terre, il presepe più
suggestivo di sempre. In questo incantevole borgo situato
nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, sulla Riviera Ligure,
ogni anno si celebra l'accensione del celebre presepe
famoso in tutto il mondo.
Qui da oltre cinquant'anni si celebra l'8 dicembre il
presepe luminoso più grande al mondo ideato da Mario
Andreoli.
La grandiosa installazione, allestita ogni anno, occupa
tutta la Collina delle Tre Croci e comprende 300 figure a
grandezza naturale, create utilizzando materiali di
recupero, 17.000 lampadine per l'illuminazione e oltre 8
chilometri di cavi elettrici. Il tutto per realizzare uno
spettacolo unico e suggestivo che lascia a bocca aperta i
visitatori. Uno spettacolo che toglie il fiato e che trasporta i
visitatori nell'atmosfera del Natale.

Orari e punti di carico*:
Canale ore 8.15 - Via Roma 24
Alba ore 8.30 - P.zza Medford
Asti ore 9.00 - Via Artom Terminal Bus
Alessandria ore 9.30 - Casello Ovest
*per motivi organizzativi gli orari possono subire variazioni

La quota comprende:
- viaggio in bus G.t.
- accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende:
- pranzi
- Biglietto del treno Levanto / Manarola a/r 8 €
- tutto ciò che non è compreso ne ‘La quota comprende’

QUOTA di
PARTECIPAZIONE 35 €
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