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Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE) 

La quota di partecipazione di € 35,00 comprende:Viaggio in Conforte-

vole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Accompa-

gnatore dell’Agenzia per tu a il viaggio; tasse e percentuali di servizio. 

“Il Paese del Natale" è ormai diventata l'appuntamento d'inverno del Centro Italia per gli appassionati di merca‐

tini natalizi proponendo le più originali idee regalo e i decori più raffinati, avvolgendo grandi e piccini in un' at‐

mosfera ricca di fascino. I turisti percorrono le strade e le piazze al suono tradizionale delle zampogne, ammi‐

rando i suggestivi presepi artigianali e gli artistici diorami esposti nella chiesa di San Francesco della Rosa. 

Nella Piazza del Mercato è allestita la “Casa di Babbo Natale e degli Elfi” attorno alla quale si organizzano eventi 

legati ai bambini. A questa magica casa fanno da cornice due renne, che trainano una bellissima slitta giunta in‐

sieme a loro dalla lontana Lapponia e che di recente sono state protagoniste del film “Il mio amico Babbo Nata‐

le”.  

All'interno della Manifestazione si svolgono spettacoli legati ad antiche tradizioni: Zampognari, Musiche tradi‐

zionali Natalizie e Band di Babbo Natale. La gastronomia diventa la riscoperta dei piatti caratteristici della tradi‐

zione locale. I ristoranti, le trattorie e le locande propongono per l’occasione l'affermato percorso gastronomi‐

co"I Piatti dell'Avvento". I gustosi piatti, si possono apprezzare anche nell'accogliente atmosfera della 

"Mangiatoia", un ampio stand coperto e riscaldato all'interno dell'area fieristica.  


