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LUGANO
 MAGICA 

 8 Dicembre 
 

Programma 
Sistemazione su pullman 
Gran Turismo e partenza per 
Lugano. Giornata a 

disposizione per la visita dei mercatini di Natale. Pranzo libero. La magica tenda di Natale in 
Piazza Manzoni ospita tante e divertenti proposte per grandi e piccini. Atelier, spettacoli, 
proiezioni, letture di fiabe e un angolo giochi per condividere insieme l’incantevole magia del 
Natale. Un mondo magico per i piccoli, in cui entrano volentieri anche i grandi. Durante il 
periodo dell’Avvento, Piazza della Riforma e le principali vie del centro cittadino sono abitate 
da graziose casette di legno che offrono specialità natalizie, decorazioni e originali idee regalo. 
Il villaggio, con la tenda e i piccoli chalets, diventerà un ritrovo caldo e piacevole per 
sorseggiare un aperitivo, ascoltare buona musica e stare in compagnia. Gli chalets 
gastronomici delizieranno il palato di grandi e piccini con dolci, vin brulé, bretzel e tanto altro. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di 
partenza. 
 
IN BASE AI PARTECIPANTI VENGONO COMUNICATI I LUOGHI DI SALITA CON ORARI. 

Quota di partecipazione   €  35 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo e accompagnatore. 
La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande e tutto quanto non 
menzionato ne “la quota comprende”.  
 
SI RAMMENTA CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA SUDDETTA INIZIATIVA E’ NECESSARIO AVERE 
EFFETTUATO IL RINNOVO ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2018 

 

Pagamento : 

 all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 27 novembre 2018 

 mediante assegno intestato a: CHIESA VIAGGI SRL  oppure 

mediante bonifico intestato a CHIESA VIAGGI S.R.L. 

IBAN IT56O0609530260000070132623 (dopo n.56 è lettera non zero) 

   

Iscrizioni : devono essere richieste al Consigliere CAPUTO A., (Tel. 011.4673098) 

Informazioni : devono essere richieste ai Consiglieri VAY A., GUIDETTI R. (Tel. 011.4673098)  

 

           M.P.


