
  C.R.A.L. Comune di Monza

                             

                  Sabato 8 dicembre 2018

Vieni a vivere la magica atmosfera del Natale al...
 Ricetto del Candelo “Il Borgo di Babbo Natale” 

 Magico “Presepe Gigante” di Marchetto a Mosso

           

Ore 8.00: partenza da piazza Castello (urban center) con Bus GT per Candelo (Biella) km 105.
O  re 10.  00: ingresso e visita guidata del Ricetto di Candelo, di una cantina vinicola e della vicina
Chiesa di Santa Maria.  Ore 11.30 c.a.  : termine escursione guidata e  visita libera ad uno dei
M  ercatini Natalizi più suggestivi d'Italia dentro e fuori le mura del Ricetto medievale di
Candelo, ove si svolgeranno manifestazioni con eventi ed animazioni con la installazione di
punti  gratuiti  di  distribuzione  di  thè  e  panettone   musica;  previsti  inoltre  laboratori  per
bambini e l’ufficio postale di Babbo Natale. 
Pranzo libero. Ore 15.00: partenza per la visita al “Presepe Gigante” di Marchetto nel borgo
antico di  Mosso (Biella) con l’allestimento di oltre 200 figure a grandezza naturale che vanno a
ripopolare l’antico  e suggestivo paesino riproponendo il tema della Natività.

Soci  € 22  – Bambini sino a 14 anni € 18,50
La quota comprende: viaggio in Bus GT; ingresso ai Mercatini di Natale, visita guidata del
Ricetto di Candelo “Borgo di Babbo Natale” e di una cantina.
Possibilità di ristorazione self-service presso il salone Polivalente (vicino al Riccetto)  ad un
prezzo  convenzionato  di  €  10  per  menù  bambini   ed  €  16  per  adulti  (comprensivo  di  una
bottiglietta di acqua da 50 cl oppure un bicchiere di vino rosso e dolce per entrambi i menu') e
per chi fosse interessato, il pagamento dovrà essere effettuato al momento del versamento della
quota di partecipazione. Per info e prenotazioni inviare mail a  cral@comune.monza.it entro
il termine tassativo del 23/11/2018     sino ad esaurimento posti.

LA PRENOTAZIONE SI INTENDE CONFERMATA CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA


