DOMENICA 1 DICEMBRE 2019

MERCATINI DI NATALE A
MONTEPULCIANO
Ore 6,30 Partenza da Montignoso e dai luoghi prestabiliti; breve sosta lungo il percorso.
Ore 10,30 circa arrivo a MONTEPULCIANO.
Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, ritorna Il Villaggio di Natale di Montepulciano,
con tantissime novità e sorprese per tutta la famiglia. Un'esperienza unica per grandi e piccini, un modo
nuovo e divertente per trascorrere in armonia e tranquillità i giorni dell’Avvento e delle festività natalizie,
immersi in un’ambientazione da favola, in uno dei luoghi più belli del mondo.
All’interno del villaggio, vi aspetta un mercatino natalizio caratteristico, con ottanta casette di legno e
addobbi a tema in cui trovare tantissime idee regalo per sé e per i propri cari. Emozionante visita del
Castello di Babbo Natale, ricco di sorprese e attrazioni, non solo per i più piccoli (Costo 10 euro). Il
mercatino è ospitato nella magica cornice di Piazza Grande, in via San Donato e nelle vie adiacenti.
All'interno del mercatino sarà possibile, naturalmente, anche gustare specialità e cibi caldi tipici
dello street food di qualità. Grande attenzione è stata riservata all’originalità dei prodotti venduti nel
mercatino, con il coinvolgimento delle associazioni degli artigiani e la presenza di diversificate categorie
di prodotti: addobbi e decori natalizi, prodotti alimentari, dolciumi, abbigliamento e pelletteria,
artigianato locale e tanto altro ancora. Il mercatino, grazie al vasto spazio pedonale a disposizione, è,
inoltre, il luogo ideale per una serie di spettacoli, show e attività di animazione per tutta la famiglia.
Pranzo libero.
Ore 18,00 inizio viaggio di ritorno, sosta lungo il percorso.
La quota di partecipazione è di 45 euro a persona da versare interamente al momento
dell’iscrizione e comprende il viaggio in PULLMAN NUOVO e l’assicurazione individuale.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 40 partecipanti.
Per info e prenotazioni:

Patrizia 340 2604561

Daniela 339 2989725

Viaggio in collaborazione con Consulente di Viaggi Daniela Battistini presso Agenzia ACI Kel 12 Travel
Marina di Massa.
Il servizio di trasporto sarà effettuato con mezzi dell’autonoleggio Pennoni

www.pennoniautonoleggi.it

di Montignoso.

