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Programma di 1 giornata 
 

 

Partenza alle ORE 08:00 dai punti di carico stabiliti con Pullman GT verso Bagnoregio, che ospita nel suo 

centro storico tante bancarelle che si sviluppano lungo Via Roma fino al ponte di Civita di Bagnoregio! Una 

splendida atmosfera Natalizia in cui acquistare i regali e fare una bella passeggiata. Alle ORE 12:30 Pranzo in 

Ristorante con il seguente Menù: Antipasto Rustico; Cavatelli alla Vitorchianese e Risotto Funghi e Salsiccia; 

Prosciutto di Maiale al Forno; Patate al Forno e Insalata; Dolce della Casa; Acqua, Vino, Caffè.  Alle ORE 15:00 

partenza per Vetralla e visita al Regno di Babbo Natale, il luogo d’incanto che da settembre a gennaio 

accoglie 7 giorni su 7 con orario continuato, entusiasti del Natale e delle decorazioni natalizie che viaggiano 

da tutta Europa. Oltre 7000 mq dedicati alla magia del Natale. Varca la soglia del magico portale per lasciarti il 

Presente alle spalle e tornare a vedere con gli occhi di un bambino! Troverai all’interno: Il Villaggio e l’officina 

degli Elfi, un magico percorso tra sogno e realtà dove incontrare i simpatici, instancabili e sempre iper-

indaffarati assistenti di Babbo Natale. La Casa di Babbo Natale, Il Bosco Ghiacciato e Le Stanze del Regno. Il 

percorso continua all’interno dello storico Shop del Regno di Babbo Natale attraversando l’Oasi dei Presepi, Il 

Salone delle Luci, la Valle dei Villaggi in Miniatura, L’impero degli Schiaccianoci e la Galleria Principale, dove in 

tutto questo si possono trovare oggetti e decorazioni provenienti da tutto il Mondo. Alle ORE 18:00 partenza 

per il rientro. 

 

 
 

La Quota Comprende: Pullman GT dal Luogo dell’Appuntamento fino al Rientro – Pranzo in Ristorante – 

Assicurazione Medica – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La Quota non Comprende: Eventuali Ingressi a pagamento – Mance – Tutto quanto non menzionato ne: “la quota 

comprende” 

 
 

Quota calcolata per gruppi di minimo 50 partecipanti 
Per gruppi inferiori e di MINIMO 40 partecipanti sarà richiesto un supplemento di € 4,00 a persona 

Giovedì 

8 
Dicembre 
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