MERCATINI DI NATALE A ZURIGO
Sabato 8 Dicembre 2018

Ore 04:45 ritrovo dei partecipanti a Stezzano in via Papa Giovanni XXIII (piazzale Cinema) e partenza per la Svizzera.
Arrivo a Zurigo tempo libero per immergersi nel magico mondo natalizio: la più cosmopolita delle città Svizzere si trasforma
in un’immensa vetrina. Vie e piazze illuminate a festa, manifestazioni e musica creano un’atmosfera unica.
Il mercatino di Natale della stazione è probabilmente il più centrale della città e con i suoi 150 chalet uno dei più grandi
mercatini di Natale coperti d’Europa. Per i visitatori il Mercatino di Natale della Stazione di Zurigo offre prodotti
gastronomici e di artigianato. Su tutto troneggia il Christkindlmarkt, un albero di Natale alto oltre 15 metri decorato con
7000 scintillanti cristalli Swarovski. Il Mercatino di Natale più antico di Zurigo si trova nel centro storico nel quartiere di
Niederdorf, tra Hirschenplatz e Rosenhof: qui artigiani da tutto il mondo mettono in vendita i loro manufatti. I negozianti
offrono cioccolatini ai passanti appendendoli a piccoli alberelli di Natale posti accanto agli ingressi. A pochi passi dalla
Bahnhofstrasse, la via dello shopping zurighese griffato, è possibile visitare il mercatino sulla Werdmühleplatz con solo 10
casette ma con l’originale e suggestivo Singing Christmas Tree: ogni giorno i bambini di Zurigo si esibiscono con un
repertorio di canti natalizi. Nella cornice del Teatro dell’Opera e a due passi dal Lago di Zurigo, sulla Sechseläutenplatz ha
luogo uno dei mercatini di Natale più grandi di Zurigo, il “Wienachtsdorf” che tradotto significa il villaggio natalizio. Nei
pressi del mercatino di Natale una pista di pattinaggio affascina grandi e piccini.
Ore 16:00 circa partenza in direzione Stezzano. Soste facoltative lungo il percorso, arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione a persona (minimo 50 persone):

€ 35,00
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo da Stezzano a Zurigo andata e ritorno (calcolato sulla base di
minimo 50 partecipanti), autista di spinta, tasse svizzere, assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: Pranzo, bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota
comprende”.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 50 partecipanti verrà richiesto un supplemento di € 5 a
persona (minimo 40 partecipanti).

Organizzazione tecnica: I VIAGGI DI JOB Via Ghislanzoni, 41 - 24121 Bergamo
Tel. 035 214359 - Fax 02 29412250
P.I. 09251320967 – info@jobviaggi.it

