
  

                                                                                  

        

 

 

 

 

 

  

SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031 
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15   
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com  
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com  
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477 

INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM 

Sabato 04  Dicembre – NOVARA -  COMO  Km 78 
Partenza da Cressa alle ore 13.20 + Novara alle ore  14.00 per Como dove, durante il periodo natalizio il lago si trasforma in un 
paradiso per gli amanti delle feste, prende infatti  vita il Mercatino di Natale con i prodotti artigianali ed enogastronomici tipici, con 
le tipiche casette in legno che riempiono la piazza principale e ancora musica e un’illuminazione che lascerà a bocca aperta grazie al 
Como Magic Light Festival, gli spettacoli di luce, la Cattedrale, il Broletto, la chiesa di San Giacomo, gli edifici di piazza Duomo e 
piazza Grimoldi, il Vescovado, il Teatro Sociale, il Museo Giovio, il Tempio Voltiano saranno coinvolti in uno scenografico e 
suggestivo festival di proiezioni architetturali che da anni rappresenta un forte richiamo turistico. 
Cena in ristorante e, al termine rientro a Novara. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
CALCOLATA PER N°40 PERSONE PAGANTI   EURO 60,00 
CALCOLATA PER N°35 PERSONE PAGANTI   EURO 62,00 
CALCOLATA PER N°30 PERSONE PAGANTI   EURO 65,00 
CALCOLATA PER N°25 PERSONE PAGANTI   EURO 69,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio a/r con autobus G.T. (impegno massimo 13 ore) 

 Cena in ristorante a Como (menu’ tipo: riso mantecato alla scamorza affumicata e prosecco, lonza glassata alle erbe fini, 
semifreddo alla nocciola, acqua, vino e caffè) 

 Assicurazione medico/bagaglio 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 le mance e gli extra in genere 

 Visite guidate 

 Eventuali ingressi a palazzi o musei  

 Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura  “la quota comprende” 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE 

 Cinzia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sht 2022 – La quota indicata è stata calcolata in base ai costi in vigore il 22.08.22 
Qualora avvenissero delle variazioni, la SAF HOLIDAY TOUR si riserva il diritto di apportare le relative modifiche. 


