Sant'Agata Feltria
Magie Di Natale - 18 Dicembre 2016
Partenza in pullman alle ore 6,30 in luogo da definirsi. Sosta lungo il percorso,
arrivo a Sant'Agata Feltria verso le ore 10,30. Tempo a disposizione per la visita
libera.
Durante il mese di Dicembre, nei giorni festivi che precedono il Natale, si svolge a
S.Agata Feltria la Manifestazione"Il Paese del Natale" che richiama migliaia di
visitatori. E' diventata l'appuntamento d'inverno del Centro Italia per gli
appassionati di mercatini natalizi proponendo le più originali idee regalo e i decori
più raffinati, avvolgendo grandi e piccini in un' atmosfera ricca di fascino. I turisti
percorrono le strade e le piazze al suono tradizionale delle zampogne, ammirando i
suggestivi presepi artigianali esposti nella Chiesa di San Francesco della Rosa.
Nella Piazza del Mercato è allestita la Casa di Babbo Natale costruita nella "notte
dei tempi" accanto al Laboratorio degli Elfi. La riconosci perché quando ti avvicini
puoi assaporare il profumo della cioccolata calda di Natalina. Davanti alla Casa di
Babbo Natale ti aspetta Natalino il postino degli Elfi che raccoglie tutte le letterine
dei bambini imbucate nella cassetta postale tutta rossa, per caricare i regali sulle
slitte trainate dalle renne e consegnarli nella notte magica di Natale.
All'interno della Manifestazione si svolgono spettacoli legati ad antiche tradizioni:
Zampognari, Musiche tradizionali Natalizie e Band di Babbo Natale. La gastronomia
diventa la riscoperta dei piatti caratteristici della nostra tradizione locale. I
ristoranti, le trattorie e le locande propongono l'affermato percorso gastronomico"I
Piatti dell'Avvento" preparato secondo usi e tradizioni del nostro Natale. I gustosi
piatti, si possono apprezzare anche nell'accogliente atmosfera della "Mangiatoia",
un ampio stand coperto e riscaldato all'interno dell'area fieristica.
Verso le ore 16,00 partenza per il rientro a Lonigo con arrivo previsto verso le ore
20,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 28,00 (MINIMO 35 PARTECIPANTI)
La quota di partecipazione comprende:
–
viaggio in pullman
–
assicurazione medico – bagaglio
La quota di partecipazione non comprende:
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
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