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Programma di viaggio  

Navetta ore 04.40 da Cesena Nord (Parcheggio Unaway) Ore 05.00 da Forlì (Uscita autostrada 

Chiosco Piadina). Ritrovo dei partecipanti a Faenza e ore 05.30 partenza da Piazzale Pancrazi, 

ore 05.40 a Castel Bolognese (davanti al Consorzio Agrario), ore 06.00 a Imola (parcheggio 

Rirò), ore 06.15 a Bologna San Lazzaro (Ristorante Il Casale) e partenza in pullman granturismo 

per Asti. Sosta lungo il percorso e arrivo ore 10.00 circa a ASTI. Tempo a disposizione per la 

visita ai mercatini Il centro storico di Asti ospiterà in corso Alfieri, in piazza San Secondo e in Piazza Roma 

le casette degli artigiani, produttori ed esperti del gusto che presenteranno i prodotti provenienti da tutta 

la penisola! I visitatori avranno modo di scoprire le peculiarità, i prodotti d’eccellenza, la cura e la passione 

che stanno dietro ad ogni creazione. Un percorso tra le casette che vi incanteranno e vi delizieranno. 

Ore 12.30 ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per TORINO. All’arrivo tempo a 

disposizione per la visita dei mercatini e pranzo libero: il Natale è una delle festività più magiche 

dell’anno: nella Piazza Castello fa la sua comparsa il Calendario dell’Avvento, che viene realizzato ogni anno 

dal Teatro Regio ed il tradizionale Albero di Natale. Il più importante mercatino viene allestito in Piazza 

Borgo Dora, e tutti gli anni si svolge sullo sfondo di scenografie a tema natalizio sempre differenti ed 

accoglie artigianato e gastronomia.  

Ore 18.00 ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto con l’accompagnatore e partenza in 

pullman per il rientro. Soste lungo il percorso e arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata.  
 

Quota individuale di partecipazione: Base minima n° 30 partecipanti     

 

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo, accompagnatore Gruppo Erbacci (cell 347/9025723) 

e assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: pasti, eventuali ingressi e tutto quanto non 

espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”  
 

 

Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili, col versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.  

Penali di annullamento: In caso di recesso da parte del partecipante, la penale è del 100%, dal momento dell’iscrizione.   

I viaggiatori iscritti si dovranno attenere alla normativa di legge in materia Covid 19 vigente al momento della partenza. 
Consigliamo di portare con sé la mascherina 

 

Domenica 11 Dicembre 2022 
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