Govone (CN)- Domenica 9 Dicembre 2018
Govone è il luogo in cui oltre dieci anni fa è nato il Magico Paese di Natale. Tra i tesori più preziosi del
territorio, Govone vanta il suggestivo Castello, che fa parte delle Residenze Sabaude inserite nella lista del
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e che ogni anno diventa cuore pulsante del Magico Paese di Natale.
Il mercatino del Magico Paese di Natale si colloca in una posizione di tutto rispetto tra quelli proposti durante
le festività natalizie italiane: 100 espositori provenienti da varie regioni, prevalentemente artigiani e
produttori, che propongono un’ampia gamma di prodotti curati e realizzati con passione. Ogni articolo
racconta una sua storia che non può non affascinare il visitatore che sceglie Govone come meta.
Ampiamente rinnovato in questa edizione sceglie la via dell’artigianato 100%. Maggiore attenzione alla cura,
alla produzione dei prodotti, alla passione dell’artigiano che si trasmette in ciò che realizza…Ma c’è molto di
più… non ti resta che venire a scoprirlo!
PROGRAMMA:
Ore: 7.45 - ritrovo in C.so Vercelli, 440 a Torino.
Ore: 8.00 - partenza con bus Granturismo.
Ore:10.00 – ca. arrivo a Govone. Giornata a disposizione. Pranzo libero.
Ore 11.15 – FACOLTATIVO (biglietto da prenotare al momento dell’iscrizione”)*: spettacolo “la casa di Babbo Natale”
all’ingresso del Castello. Un viaggio leggendario che ripercorre la vita di Santa Claus, un racconto che sa far rivivere l'incanto,
il calore e risvegliare la fantasia in ogni spettatore
Ore:18.00 - partenza per il rientro a Torino. Arrivo previsto alle ore: 20,00 ca.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Adulti
€ 14,00
Bambini 3/11 anni € 12,00 - (bimbi fino a 2 anni: gratuito)
*Biglietto spettacolo “la casa di Babbo Natale”: € 8.00 adulti - € 6.00 bimbi 4/11 anni – gratis fino a 3 anni
AI SOCI CRAL, VERRA’ RICONOSCIUTO UN CONTRIBUTO, DETERMINATO DA APPOSITA COMMISSIONE

-

La quota comprende:
Viaggio A/R con Bus Granturismo.

La quota non comprende:
- Pasti, mance ed extra in genere.
- Biglietto spettacolo “la casa di Babbo Natale”.
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

TERMINE ISCRIZIONI : 30 NOVEMBRE 2018

La gita si terrà con un minimo di 30 partecipanti ed un massimo 50. Ulteriori richieste
verranno valutate.
L'iscrizione sarà considerata effettiva con il perfezionamento della pratica presso la
Segreteria del Circolo. Farà fede, quale criterio di priorità, la data d'iscrizione.
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