
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in bus e partenza per Milano.
Arrivo in mattinata e visita libera della Fiera Oh bej!
Oh bej!, il mercatino natalizio più antico di Milano.
Organizzata in onore del Patrono della città,
Sant’Ambrogio, festeggiato il 7 dicembre, la fiera dura
in media quattro giorni ed è tappa obbligata per che
cerca il regalo perfetto o, semplicemente, l’atmosfera
di festa e tradizione del weekend più importante
prima di Natale. Si possono trovare prodotti di ogni
genere e per tutte le tasche: vi espongono infatti
rigattieri, fioristi, artigiani, mestieranti, venditori di
stampe e libri, maestri del ferro battuto, rame e
ottone, giocattolai, venditori di dolci, oltre alle
bancarelle di caldarroste e di “Firunatt” o “Firòn”, le
tradizionali castagne affumicate infilate a formare
lunghe “collane”, e produttori di miele e affini. 
 Pranzo libero. Nel pomeriggio, possibilità di
raggiungere a piedi la Piazza del Duomo e la Galleria
Vittorio Emanuele per la visita dei Mercatini di Natale
che propongono regali tradizionali e oggetti di
artigianato natalizio come decorazioni, palline per
alberi di Natale, presepi ed una vasta gamma di
prelibatezze alimentari. Possibilità di ammirare lo
splendido albero di Natale che illumina il centro. Nel
tardo pomeriggio, inizio del viaggio di rientro in
pullman con arrivo ai luoghi di partenza in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman; Accompagnatrice
dell’agenzia; Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti; Gli extra di carattere personale e tutto
quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
disponibili con versamento del saldo all’atto
dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di
25 persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna
penale; Fino a 2 giorni prima della partenza:
50% del prezzo per persona; Oltre tale termine:
100% del prezzo per persona. 
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GIOVEDÌ 8 DICEMBREGIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 80,00


