
      

E I MERCATINI DI NATALE DI FANO

Natale “a Mombaroccio” è una manifestazione che si svolge all’interno del suggestivo borgo medioevale
di Mombaroccio, borgo situato sulle colline marchigiane della provincia di Pesaro.

Sabato 11 Dicembre 2021

Ore 7.00 partenza in pullman GT da Parma  (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative).
Arrivo a FANO visita libera dei mercatini di Natale al Pincio zona Arco D' Augusto sarà presente il " Villaggio di Natale "con
espositori di vario genere, articoli realizzati a mano sia Natalizi che non, prodotti artigianali locali e prodotti tipici del territorio
e ci sarà un'area dedicata ai Maestri Pasticceri della città, che presenteranno i dolci tipici Natalizi e un area dedicata al Presepe
veramente particolare perché realizzato dai Maestri Carristi della Città di Fano. Al termine pranzo in ristorante con seguente
menù:

Antipasti: piatto freddo assortito di pesce con insalata di mare 
Primi piatti: Risotto allo Scoglio Bianco, Tagliatelle la Perla

Secondi piatti: Grigliata di Pesce (spiedino, Coda di Rospo, Cozza Gratinata, Sogliola, Mazzancolla) assaggio di frittura Mista
dell’Adriatico

Contorni: Patate fritte e insalata mista
Sorbetto della Casa Caffè e digestivo vino bianco e Acqua naturale e frizzante

Nel primo pomeriggio trasferimento a  MOMBAROCCIO suggestivo borgo Medioevale, che per l’occasione si veste a festa,
il Castello è illuminato e presenta un ricco Mercatino di Natale artigianato artistico, di prodotti tipici, di tradizioni, eventi di
arte e cultura con musica,  luci,  e  colori che rendono l’atmosfera davvero magica.  Le casette in legno poste lungo al  via
principale e la piazza che offrono non solo oggetti di artigianato ma anche, grazie al  Chiostro dei Sapori, la possibilità di
trovare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Il Mercatino Natale A Mombaroccio riserva una particolare attenzione
ai più piccoli. Infatti, i bambini possono immergersi nella magia del Paesaggio Invernale, la Casa delle Lanterne o visitare
la Casa di Babbo Natale con la sua pasticceria. Appuntamento da non perdere: il Presepe Vivente. Ogni giorno i pastori e i Re
Magi accompagnati dal suono della zampogna s’incamminano per le vie del borgo fino a giungere alla capanna della Natività.
Non mancano gli effetti speciali e ogni giorno al calar del sole per ben tre volte, lungo tutte le vie del paese e nella piazza,
scenderanno i fiocchi di neve di quella che è una magica nevicata artificiale. Molto suggestiva è anche la passeggiata attorno
alla cinta muraria che delimita il centro storico, che è una parte fondamentale per il Mercatino Natale a Mombaroccio.
Al termine partenza con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE – minimo 35 partecipanti € 85,00
                                                    Massimo 42 partecipanti

La quota  comprende: *viaggio in pullman GT*pranzo in  ristorante,  bevande  incluse  * biglietto ingresso  al  Natale  di  Mombaroccio  *
assicurazione Unipol infortuni.
La quota non comprende: * mance, extra personali * visite guidate * ingressi * tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare, senza che questo comporti alterazione nel contenuto 
del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, manifestazioni pubbliche e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, 
alcuni edifici o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso.

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018
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