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 Nei giorni festivi che precedono il Natale, si svolge a S. Agata Feltria,  un  piccolo  Borgo Medioevale  posto 
tra le  Valli del Marecchia  e  del Savio,  la Manifestazione 

"Il Paese del Natale" 
E' diventata l'appuntamento d'inverno del Centro Italia  per gli appassionati di mercatini natalizi propo-
nendo le più originali idee regalo e i decori più raffinati, avvolgendo grandi e piccini in un' atmosfera ricca 
di fascino. I turisti percorrono le strade e le piazze al suono tradizionale delle zampogne, ammirando i sug-
gestivi  presepi artigianali e gli artistici diorami esposti nella chiesa di San Francesco della Rosa, adiacente 
a Rocca Fregoso,  
 

 



 

 

 

Partenza da Perugia in luogo ed orario da stabilire  per arrivo in mattinata  a Sant’Agata Feltria  
Giornata a disposizione per passeggiare vivere l’atmosfera unica del Natale  che si crea in questo  piccolo borgo 
Si può dare inizio della visita dal museo permanente “A Riveder le Stelle”. Nella Piazza del Mercato è allestita la “Casa di 
Babbo Natale e degli Elfi” attorno alla  quale  si organizzano eventi legati ai bambini delle scuole. A questa magica casa fan-
no da cornice due renne, che trainano una bellissima slitta giunta insieme a loro dalla lontana Lapponia e che di recente so-
no state protagoniste del film “Il mio amico Babbo Natale”. Davanti alla Casa di Babbo Natale aspetta Natalino il postino 
degli Elfi che raccoglie tutte le letterine dei bambini imbucate nella cassetta postale tutta rossa, le ordina per nazione, città, 
via, per caricare i regali sulle slitte trainate dalle renne e consegnarli nella notte magica di Natale. 
I bimbi vivono il loro momento magico, ansiosi di vedere realizzati i loro sogni, avvicinandosi stupiti per consegnare le loro 
letterine al segretario di Babbo Natale, pronto ad accogliere i loro desideri.  
All'interno della Manifestazione si svolgono spettacoli legati ad antiche tradizioni: Zampognari, Musiche tradizionali Natali-
zie e Band di Babbo Natale. Pranzo libero  

La gastronomia diventa la riscoperta dei piatti caratteristici della nostra tradizione locale. I ristoranti, le trattorie e le locande 
propongono per l’occasione l'affermato percorso gastronomico "I Piatti dell'Avvento" preparato  secondo usi e tradizioni del 
nostro Natale. I gustosi piatti, si possono apprezzare anche nell'accogliente atmosfera della "Mangiatoia", un ampio stand 
coperto e riscaldato all'interno dell'area fieristica.  
 Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a  Perugia con sosta lungo il percorso.  
 

 
SCADENZA PRENOTAZIONI: 30 NOVEMBRE 2016 

 
L’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto determina l’ordine di assegnazione posti in bus  

 

 
La quota  viene garantita al raggiungimento di 30 partecipanti 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 

• Viaggio in bus GT riservato con partenza da Perugia 
• Accompagnatore d’agenzia 
• Assicurazione medico bagaglio; 
• Tasse, IVA  e percentuale di servizio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

• Ingressi a musei e siti storici non specificati nel programma; 
• Pasti 
• Mance ed extra personali;  
• Assicurazione annullamento facoltativa pari al 6% del costo del viaggio 
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 

IMPORTANTE  
- Eventuali consistenti rincari del carburante potranno generare un aumento delle quote. 
- Eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote. 
 
 
DOCUMENTI DI IDENTITA’ 
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità 
I cittadini di altra nazionalità residenti in Italia possono viaggiare con carta di identità italiana; residenti all’estero devono 
avere un documento valido emesso dal loro paese di origine. 

 
Penalità di cancellazione: 

• Fino a 30 giorni di calendario prima della partenza  30%  
• Da 29 a 15 giorni prima della partenza                         50%  
• Da 14 a 7 giorni prima della partenza                            70% 
• A meno di 6 giorni prima della data di partenza      100% 
• Eventuale cambio nome costo euro 50,00 fino a 30 giorni dalla partenza 

 
 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA 
Regolamento CE e C.d.S 

 
Si comunica inoltre che per quanto riguarda l’impresa  di trasporto utilizzata nei nostri viaggi 
la stessa è  in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con 
conducente , di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provvedu-
to alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi,  di essere autorizzati all'esercizio 
della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti ,  di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi 
e di mezzi idonei e di avere certificazione  

ISO 9001:2008  E ISO 14001:2004 CON SCADENZA SETTEMBRE 2018 
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