DOMENICA 18 DICEMBRE 2016
IL MAGICO PAESE DI NATALE: GOVONE!!”
“I MERCATINI DI NATALE 2016 …”- Come ogni anno, il tradizionale appuntamento con i mercatini
natalizi ci offre l’occasione per scoprire luoghi magici, ricchi di tradizioni e atmosfere, che, in
questo periodo offrono il meglio di se con numerosi eventi che testimoniano la bellezza del luogo e
l’ospitalità dei loro abitanti.
Il Natale 2016 ci darà modo di scoprire uno degli angoli più belli del Piemonte: le Langhe e i suoi
castelli, patrimonio mondiale dell’Umanità e rinomato per i suoi vini e sapori. Ma, in questi luoghi,
con incantevoli paesaggi mozzafiato, in questo periodo dell’anno tutto si riveste a festa con la
magia dei colori, dei costumi e delle scenografie di corte, del vissuto di un tempo … ricreando
magiche atmosfere che lasceranno in ogni visitatore un piacevole ricordo.
“LA CASA DI BABBO NATALE” - Aprire una porta e rimanere a bocca aperta … questa è la
sensazione di stupore e meraviglia che si prova vivendo tutto l’incanto natalizio di GOVONE,
presso il Castello Reale e cuore della kermesse. Ci sarà dato modo di visitare l’evento attraverso
uno speciale musical itinerante, con il coinvolgimento in spazi espositivi avremo modo di
incontrare i personaggi della tradizione natalizia.
Tra canti e balli si celebrerà la natura del magico Natale e il percorso si concluderà in bellezza con
la conoscenza dei padroni di casa: Babbo e Mamma Natale, la Regina degli Elfi, e tanti altri
personaggi delle favole natalizie.
“il MERCATINO: tra luci, musiche di Natale e sapori unici” – Che Natale sarebbe senza un
mercatino? Qui, troveremo tutto quanto può servire per gli addobbi delle nostre case, con
un’attenzione al tradizionale presepe, ma … altre sorprese sapranno coinvolgerci e che lasciamo a
tutti i partecipanti, il volerle scoprire …. Oltre ai colori e luci, la musica e l’oggettistica, avremo
modo di immergerci nei profumi e sapori in un insolito “caleidoscopio” di continui rimandi, una
mescolanza di assaggi di cioccolata calda e vin brulé, torrone al tartufo e altre specialità
gastronomiche locali e regionali che saranno delizie per i nostri palati …
Gli artisti di strada sempre più numerosi ad ogni appuntamento faranno da cornice a questa
decima edizione con i loro spettacolari intrattenimenti lungo tutto il percorso per parco reale.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
DOMENICA 18 DICEMBRE 2016 – Alle ore 07,00 partenza da PIEVE SAN GIACOMO - piazza
Volontari del Sangue, di fronte alla chiesa; alle ore 07,10 da SOSPIRO (via Giuseppina – fermata
bus direzione Cr); alle ore 07,30 partenza da CREMONA (piazzale bus turistici di Porta Venezia); per
altri luoghi, definire in segreteria all’atto dell’iscrizione, e percorrendo l’autostrada, si raggiungerà
nella tarda mattinata GOVONE, in provincia di Asti e località delle Langhe.
Tempo a disposizione per la visita del caratteristico borgo e del mercatino natalizio, con possibilità
di partecipazione agli eventi allestiti all’interno del castello reale.
Alle ore 18,00 circa è previsto il ritrovo dei partecipanti al pullman per l’inizio del viaggio di rientro
con arrivo previsto in serata ai luoghi di partenza.

La quota individuale di partecipazione: SARA’ DISPONIBILE DAL 10 OTTOBRE P.V.

