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Mercatini di Natale
Como: la “città dei Balocchi”
Milano: Shopping, Mercatini di Natale
e Fiera degli "Oh bej! Oh bej!"
dal 7 al 8 dicembre 2019
Sabato 7 dicembre 2019
Cuneo-Como
Ritrovo dei partecipanti alle ore e nei luoghi stabiliti. Sistemazione in
autopullman granturismo e partenza per Como. Arrivo e pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita dei mercatini Natalizi. In un’atmosfera
suggestiva di luci e colori, piazza Cavour e via Plinio si trasformano per ospitare
le famose casette in legno del Mercatino di Natale della Città dei Balocchi. Si
potrà anche vivere l’atmosfera dei più famosi mercatini tirolesi, una variegata
proposta di piatti tipici affiancata da un’esposizione di prodotti e oggetti dell’artigianato. Cena in ristorante a
Como. Tempo libero a disposizione e partenza in autopullman per la sistemazione in hotel. Pernottamento.
Domenica 8 dicembre 2019
Como- Milano-Cuneo
Prima colazione in hotel. Partenza per Milano. Giornata intera da trascorrere
nella capitale lombarda che in questo periodo ospita la Fiera degli "Obej
Obej", allestita nella stupenda cornice di Piazza Castello, che come
tradizione vuole, si svolge nei giorni della festa del Santo Patrono della
città, Sant’Ambrogio. Questa fiera ha una sua storia che parte dalla fine del
1.200. Il nome deriva dall’esclamazione in dialetto Milanese "O belli,

O belli", la frase che i bambini milanesi pronunciavano nel vedere e
ricevere i doni. Le tante bancarelle offrono ai visitatori oggetti di
artigianato, antiquariato, addobbi natalizi e dolciumi. Pranzo libero. Consigliata una passeggiata nelle strade
dello "shopping" da Via Vittorio Emanuele a San Babila, da Via Montenapoleone a Brera, dove troverete i
negozi più esclusivi della città; oppure una passeggiata ai Navigli, una delle zone più famose della movida
milanese con una gran varietà di locali (pub, osterie, ristoranti). Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio
di rientro. Soste durante il percorso e cena libera in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: € 173,00
Supplemento camera singola: € 25,00
La quota comprende:
- sistemazione in hotel di categoria 3 / 4 stelle;
- viaggio in autopullman granturismo;
- trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del secondo giorno;
- assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore.
La quota non comprende:
- le mance e gli extra di carattere personale; tassa di soggiorno;
- tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Prenotazioni fino ad esaurimento posti
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719
I partecipanti devono essere in possesso della tessera C.I.S. Circolo Impiegati Civili dello Stato

(effettivi/pensionati/aggregati)
Organizzazione tecnica: Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio

