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Mercatini di Natale  a 
SANTA MARIA MAGGIORE 

Splendido borgo della Val Vigezzo 

   
Nel cuore delle Alpi piemontesi, per vivere magiche giornate di pura atmosfera natalizia: vi aspettano oltre 200 bancarelle ospitate tra 
vie e piazzette del borgo storico. Rimarrete conquistati dalla tipica architettura di Santa Maria Maggiore, gli allestimenti semplici ed 
eleganti vi affascineranno e la gustosa gastronomia di montagna scalderà la vostra visita, costellata da moltissimi eventi! 

 

MERCOLEDI’ 08 DICEMBRE 2021 
 

Verso le ore 07:30 circa ritrovo dei signori partecipanti e partenza con pullman G.T. per Santa Maria Maggiore. 
All’arrivo tempo a disposizione per la visita ai mercatini di Natale. 
La visita ai Mercatini di Natale può anche rappresentare l’occasione per scoprire due dei centri culturali più importanti e 
particolari del Piemonte: il celebre – e unico in Italia – Museo dello Spazzacamino e l’eccezionale Pinacoteca della Scuola 
di Belle Arti Rossetti Valentini, vero scrigno dei tesori artistici della “valle dei pittori”. Pranzo libero. 

Verso le ore 17.30 circa ritrovo e partenza , in autopullman per il ritorno a Novara.   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  40,00 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  ° Viaggio in pullman G.T. da Novara a Santa M. Maggiore A/R  ° Assistenza ns/ Accompagnatore 
°Assicurazione medica. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ° Pranzo  ° Ingressi a musei ° Mance ed extra in genere e tutto quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”   
 
   MISURE ANTI COVID 

*Mascherina di protezione individuale obbligatoria/Misurazione della temperatura alla salita 

*Distanziamento a bordo autobus coppie-singoli 

*Sanificazione autobus con prodotti alcolici e ozono/Disinfettante a bordo 

*Dal  6 agosto 2021 agli over 12 sarà necessario, in zona bianca, il green-pass per l’accesso a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, 

parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e 

ristoranti, piscine, palestre, sport di squadra e centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso. Il green pass sarà valido per chi 

abbia avuto almeno una dose di vaccino. La certificazione verde è rilasciata alla persona che è stata vaccinata contro il Covid, a chi ha 

ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita dal Covid. La durata della certificazione verde in caso di 

guarigione è di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione dal Covid. In caso di tampone negativo, il certificato ha una validità di 48 

ore dall’esecuzione del test. Il green pass dura nove mesi dopo aver completato con la seconda dose il ciclo vaccinale. 

 

In caso di annullamento del viaggio da parte nostra, verrà restituita la somma versata  
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