La Grotta di
Babbo Natale
Lago Maggiore
2, 3 dicembre 2017
programma

1° Giorno – Partenza da La Spezia alle ore 07.30
con pullman gran turismo con destinazione
Baveno. All’arrivo in hotel tempo a disposizione e
pranzo. Alle ore 14.00 con guida locale partenza
dall’hotel con barca privata per il giro panoramico
delle isole Borromeo con sosta all’isola dei
pescatori e visita del borgo e della chiesa dedicata
San Vittore. Sosta all’Isola Bella per gli esterni del
palazzo, continuazione per la crociera intorno ad
isola Madre per ammirare il meraviglioso giardino
botanico all’inglese.
Sbarco a Pallanza per passeggiata sul lungolago e
visita alla chiesa di San Leonardo.
Rientro con in pullman in hotel per la cena e
pernottamento.

2 giorni, 1 notte

2° Giorno Prima colazione in hotel, alle ore 09.15
con guida locale partenza per Ornavasso, all’arrivo
tempo a disposizione e salita al parco con tipico
trenino. Nel tardo pomeriggio rientro a La Spezia
Quota per persona (calcolato su 35 partecipanti)
Adulti € 200,00
bambino fino a 2 anni gratuito
bambino di 3 anni in camera con 2 adulti € 145,00
bambino da 3 a 6 anni in camera con 2 adulti € 170,00
bambino 7 a 12 anni in camera con 2 adulti € 188,00
La quota di partecipazione comprende:
-- viaggio in pullman gran turismo,
-- pernottamento con prima colazione a buffet in hotel 4 *, tassa di soggiorno,
-- pranzo e cena del 1° giorno
-- bevande ai pasti (¼ vino o bibita + ½ acqua minerale).
-- ingresso al Parco e Grotta di Babbo Natale
-- guida locale per i 2 giorni
-- barca privata per giro delle isole
-- trenino per il tragitto dal piazzale al parco a/r
-- assicurazione medico bagaglio
La quota di partecipazione non comprende
assicurazione annullamento, mance, ingressi in altri luoghi d’interesse, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota di partecipazione comprende”
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La Grotta di
Babbo Natale
Lago Maggiore
2, 3 dicembre 2017
		NOTIZIE UTILI

2 giorni, 1 notte

Attrazioni comprese nel ticket Full prenotato e
prepagato:
-- visita guidata alla Grotta di Babbo Natale
-- incontro con Babbo Natale ore 13.45 (durata
circa 20 min + tempo di preparazione)
-- Ingresso grande Presepe riflesso ed
esposizione diorami (orario libero)
-- Ingresso Parco (Renne e spiegazione
falconeria) (presenti nel parco, non è uno
spettacolo ma una spiegazione)
-- Visita laboratori artigiani e produttori del
Villaggio dei Twergi, con animazioni (durante
la giornata)
-- Spettacolo nel Teatro di Babbo Natale “Il
Magico Circo di Natale” Illusioni e sorprese
con Paolo Carta, Sara e gli strani personaggi
del circo più magico del Natale 2017 (durata
30 min.) ci sono 3 repliche 11.00-14.0015.15
-- Sfilata di Babbo Natale con le Renne (orari
12.00 e 16.00 - durata 20 min. circa)
-- Diploma di bravo bambino (da ritirare in
giornata)
-- Un omaggio per ogni bambino (durante la
visita in Grotta)
-- 1 te caldo di Natale per persona (durante l’attesa per entrare in Grotta)

in Hotel:
La prima colazione è servita a buffet, il pranzo e la cena sono composti da: scelta tra due primi piatti; scelta tra due
secondi piatti, contorni e dessert. Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita + ½ acqua minerale.

Info per il pranzo libero: all’arrivo del trenino c’è il Rifugio Trentino, e per bambini nell’area parco, poco distante, Locanda
Alpina, bar, pizzeria 400 posti tensostruttura, sempre nell’area parco il Bosco, 100 posti fritti e griglia, bar.
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