
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di PETTINA’ VIAGGI in

pullman Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di

MILANO dove arriveremo dopo sosta intermedia. Incontro con la

guida e visita, di questa bellissima città, considerata la “capitale

economica” per la sua ricchezza e una delle città più vive dal punto di

vista culturale. Effettueremo una passeggiata dove ammireremo Il

Castello Sforzesco, il Duomo e il suo centro storico. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per i mercatini di Natale: un

annuale appuntamento per gli acquisti natalizi è la fiera degli Oh bej!

Oh bej! da cinque secoli questa manifestazione anticipa le festività

natalizie dei milanesi tra dolci, sorprese e curiosità di ogni tipo.

Organizzata in onore del patrono di Milano, Sant’Ambrogio, la fiera è

tappa obbligata per ogni milanese e turista a caccia di regali di

Natale, semplicemente, dell’atmosfera di festa e tradizione del

weekend più importante prima di Natale. Durante la giornata,

rigattieri, artigiani e fioristi colorano uno spicchio di città. E ancora,

banchi di giocattoli, libri e stampe, articoli artistici e dolci per un totale

di oltre 400 bancarelle tutte da scoprire. Nel tardo pomeriggio

partenza per il viaggio di rientro e arrivo in serata alla località di

origine.

 

Mercatini di NataleMercatini di NataleMercatini di Natale

v Viaggio in pullman Gran Turismo;

v Guida come da programma;

v Assistenza Agenzia;

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 65,00

INFORMAZIONI 

 PETTINA VIAGGI 

 Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 

 info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
DAI 5 AI 12 ANNI

 QUOTA BAMBINO 
FINO AI 4 ANNI

€ 55,00

GRATIS


