MERCATINI DI NATALE
a MONTREUX
Sabato 14 Dicembre 2019

Ore 04:30 ritrovo dei partecipanti a Stezzano in via Papa Giovanni XXIII (piazzale Cinema) e partenza per la Svizzera.
Arrivo a Montreux tempo libero per immergersi nel magico mondo natalizio: da anni il periodo natalizio di Montreux incanta grandi e
piccini. Il mercatino di Montreux, che qualcuno ha definito "il più piccolo dei grandi mercatini europei", è nato nel 1995 per volontà di un
gruppo di commercianti locali che lo hanno sviluppato in maniera attenta per quanto riguarda la scelta degli espositori e,
conseguentemente, delle merci di vendita. La macchina del marketing alla base di questo mercatino ha lavorato e lavora a pieno ritmo, ed
il successo non si è fatto attendere, tanto che ora richiama centinaia di migliaia di visitatori ad ogni edizione ed è considerato uno dei più
affascinanti mercatini svizzeri. Gli oltre 150 villini in legno magnificamente decorati, sono disposti sul lungolago sulla Grand-Rue, nel Marché
Couvert e sul Quais de Montreux, cosi che i visitatori, oltre allo shopping natalizio, possono godersi lo splendido panorama delle acque del
Lemano. Gli chalet del mercatino sono finemente addobbati, è quasi una gara tra gli espositori a "vedere chi fa meglio". Tra le migliaia di
oggetti proposti spiccano gli oggetti in legno intagliato, le candele scolpite, i presepi, le ceramiche, le pantofole in vello d'agnello, i cuscinetti
termici imbottiti di semi d'uva, e ovviamente, le decorazioni per l'albero di ogni misura e genere. I golosi devono ricordarsi che questo
mercatino è famoso per la cioccolata, i dolci al forno, i bretzel, il pan di miele natalizio, le marmellate e le gelatine, i tè aromatizzati, i
torroni/nougat, le caramelle mou, il Moelleux au chocolat, le carni affumicate e le abbondanti porzioni di salsicce, patate e crauti. Manco
a dirlo c'è un ottimo vin brulé preparato sia con vino rosso che con vino bianco, mentre si può sorseggiare anche del succo di mele caldo.
Ore 17:00 partenza in direzione Stezzano. Soste facoltative lungo il percorso, arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione a persona (minimo 40 partecipanti):

€ 38,00
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo da Stezzano a Montreux e viceversa (calcolato sulla base di minimo 40 partecipanti);
autista di spinta; tasse svizzere e passaggio San Bernardo a/r; assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: pranzo, bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.
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