
La quota comprende: Bus G.T. dotato dei più moderni confort e con posti limitati per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, 
sistemazione presso Hotel Cavour o similare, trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, ingresso e visita dei 
mercatini, accompagnatore, trenino da Domodossola a Santa Maria Maggiore, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, bevande ai pasti, eventuali tasse di soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione 
annullamento facoltativa Euro 20,00 a persona, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Informazioni e Prenotazioni: Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543  
Mail: prenotazioni@TravelTre.it - programmazione@TravelTre.it

PIEMONTE – LAGO MAGGIORE & AREZZO
Grotta Di Babbo Natale di Ornavasso, Mercatini di 
Santa Maria Maggiore, Mercato tirolese di Arezzo

Partenza da Roma 
5 - 8 Dicembre 2020

Quota di partecipazione 
€ 340,00 

Supplemento singola 
€ 75,00

Quota Agenzia 
€ 20,00

Riduzioni: 3° letto  Bambini 2 -12 anni n.c. € 10,00

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:   ROMA – NOVARA O DINTORNI  

Ore 08.00 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Benevento. Arrivo e visita 
guidata: Benevento è conosciuta come la terra dei Sanniti, dei Longobardi, delle Streghe. Tanto vicina alle mete turistiche più 
rinomate della Campania, eppure così diversa, originale per storia, cultura, tradizioni, una terra di suggestioni storiche e magiche 
che vivono ancora nel presente, nei luoghi, nei monumenti, nella gente consapevole ed orgogliosa della propria peculiare cultura.
La città conserva un patrimonio monumentale di grande rilievo, che testimonia delle epoche storiche che si sono succedute. Fondata 
in tempi remotissimi dagli antichi Sanniti con il nome di Maleventum, poi tramutato in Beneventum in seguito alla vittoria dei Romani 
contro Pirro, fu un ricco municipio romano. Alla caduta dell’Impero Romano, Goti e Bizantini si contesero la città fino al 571 d. C. 
quando arrivarono i Longobardi che ne fecero la capitale prima di un Ducato e poi, con Arechi II, di un Principato esteso a quasi tutta 
l’Italia Meridionale. Alla fine dell’XI secolo Benevento entra a far parte dello stato Pontificio, il cui dominio, protrattosi per lunghi otto 
secoli, durerà fino al 1860. La sua storia, lunga e preziosa, è documentata nei bei monumenti del centro storico: Rocca dei Rettori, 
Complesso Monumentale di S. Sofia, Hortus Conclusus, Arco di Traiano, Chiesa di S. Ilario, Cattedrale, Teatro Romano. Pranzo libero. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e dopo un po’ di riposo si parte per Salerno per la visita delle luminarie 

che, come per magia, avvolgono la città in mille luci e colori. 
Salerno è una meta assolutamente da non perdere. Con le sue 
antiche stradine del centro storico completamente illuminate 
dalle installazioni natalizie e le caratteristiche casette in legno 
dei Mercatini di Natale sul Lungomare Trieste, non ha nulla 
da invidiare ai migliori mercatini natalizi di Vienna, Strasburgo 
e Bruselles. Un’occasione perfetta per scoprire tutto ciò che 
la città ha da offrire: musei, giardini, monumenti e luoghi 
suggestivi. Tutte le passate edizioni dell’evento Luci d’Artista, 
con le spettacolari opere d’arte luminose, hanno reso l’intera 
città di Salerno una vera attrazione turistica. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento



2° Giorno:   MERCATINI DI NATALE DI SANTA MARIA MAGGIORE

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Domodossola e partenza in treno per Santa Maria Maggiore, percorrendo uno degli itinerari 
alpini più belli e suggestivi. Giunti a destinazione, tempo dedicato alla visita dei bellissimi Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore 
tra i più grandi del Piemonte. Vi aspettano oltre 200 bancarelle ospitate tra vie e piazzette del borgo storico. Rimarrete conquistati 
dalla tipica architettura di Santa Maria Maggiore, gli allestimenti semplici ed eleganti vi affascineranno e la gustosa gastronomia 
di montagna scalderà la vostra visita, costellata da moltissimi eventi! Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e 
pernottamento

3° Giorno:   LA GROTTA DI BABBO NATALE DI ORNAVASSO

Prima colazione in hotel, trasferimento ad Ornavasso per la visita della La Grotta di Babbo Natale. Si tratta del più grande dei 
Mercatini di Natale al coperto. La caratteristica dimora di Babbo Natale è situata in una ex cava sotterranea un tempo attiva per 
l’estrazione del prezioso marmo utilizzato per la costruzione del Duomo di Milano. Percorrendo 200 metri all’interno della galleria si 
raggiunge così la grande sala dove Babbo Natale, circondato dai suoi aiutanti twergi, gnomi secondo la tradizione Walser, attende i 
bambini per una preziosa foto ricordo e per la consegna della letterina. In programma numerosi spettacoli nel Teatro di Babbo Natale 
e all’interno del Parco, un’ampia area di 20 mila metri quadrati, sono previsti vari eventi con animazioni, sfilate, spettacoli, renne 
autentiche e con l’installazione di un grande presepe.
All’interno del Parco sarà presente un’area ristoro. Presente poi, ad un livello inferiore, una seconda cava accessibile dal Parco con 
un trenino sotterraneo. Pranzo libero. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

4° Giorno:   AREZZO - ROMA

Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo, pranzo libero e visita del grande mercato tirolese con 34 casette di legno, la grande 
Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato sicuro con tutti i requisiti per vivere la magia del Natale in tutta sicurezza. 
Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio 
delle produzioni locali della Toscana. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big 
Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi. Grande novità dell’edizione 2020 è la presenza di Presepi da tutta Italia con la 
rassegna Presepi d’Italia, un grande viaggio nella storia delle natività più famose. In piazza Grande si potranno ammirare presepi 
da tutte le regioni italiane. Un percorso magico tra le esperienze più belle della nostra penisola. Presepi, statuine e natività saranno 
anche in vendita presso le baitine posizionate in piazza Grande. Al termine partenza per il rientro.

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato


