Milano, 10 novembre 2022
Circolare n. 373

MERCATINI DI NATALE A
GOVONE
26 NOVEMBRE 2022
3 DICEMBRE 2022
Sulla cima di una collina del Roero potrete trovare il piccolo ma
incantevole paese di Govone, con il suo castello patrimonio
Unesco, le vigne, i campi e l’impressione di essere trasportati in
un altro tempo, distante, con le vie in salita che portano nella
piazza con la Posta, la banca ed il bar, e alzando lo sguardo,
l’imponente castello con i suoi giardini all’italiana.
Qui a Govone potrete immergervi nell’atmosfera natalizia dove
verrete trasportati in un luogo magico e incantato in cui
trascorrere momenti di gioia e felicità con le persone a cui volete
bene.
Lasciatevi stupire dalla Casa di Babbo Natale dove incontrerete Santa Claus in persona e dagli elfi
indaffarati che vi insegneranno a diventare dei veri aiutanti di Babbo Natale!
E mentre il paese si anima di luci, suoni, profumi chissà che
passeggiando non scorgiate il cappello di un piccolo elfo
indaffarato con la sua campanella tintinnante che
preannuncia l’arrivo di Santa Claus…
Mentre il sole tramonta e si intravedono le prime stelle,
innamoratevi del paese di Govone illuminato a festa dalle
luminarie di Natale con i loro scintillii, mille e mille
incantevoli luci che brillano sul Castello, nei giardini e lungo
le vie del Magico Paese di Natale! La magia del Natale vi
aspetta qui.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 59,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SOCI € 84,00
La quota comprende: Viaggio in bus GT (min 30), ingresso alla "Casa di Babbo Natale" e al "Castello
Reale" con visita guidata, assicurazione
La quota non comprende: Pranzo, extra di ogni genere e tutto quanto non specificato in “la quota
comprende
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