
 

 
 

 

SANT’AGATA FELTRIA “Il Paese del Natale” 
 

SAN MARINO “Il natale delle Meraviglie” 
 

18 Dicembre 2022 
Partenza in orario da stabilire. Arrivo a Sant’Agata Feltria alle ore 10:00 circa. Sosta e tempo a disposizione per la visita 

libera della manifestazione “Il paese del Natale” che è diventata l’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia 

per gli appassionati di mercatini natalizi e richiama migliaia di visitatori che vi giungono da ogni dove. Nell’ampia 

esposizione vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in 

un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni. I visitatori percorrendo le strade e le piazze, possono ascoltare il suono 

dolce e caratteristico delle zampogne ed ammirare nel contempo gli incantevoli presepi artigianali diffusamente esposti. 
A seguire trasferimento a San Marino per il pranzo al ristorante con il seguente menu’: 

 

Antipasto 
Bis di primi piatti 

Misto di secondi piatti 
Patate fritte e insalata 

Dolce della casa  

Acqua vino e caffè 
 
 

Nel pomeriggio visita libera al centro storico di San Marino e alla manifestazione “Il Natale delle Meraviglie”: un tripudio 

di bancarelle animano il centro antico con il loro artigianato, gli accessori di moda creati a mano, le specialità tipiche di San 

Marino e tante idee per i regali di Natale. In occasione delle festività natalizie San Marino diventa meta ideale per un pizzico 

di cultura cui affiancare lo shopping e il divertimento: oltre ai Mercatini di Natale, infatti, San Marino mette in scena presepi, 

spettacoli, concerti, e numerose altre manifestazioni. 
Al termine partenza in bus per il rientro con sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo previsto in serata. 

 

 

 

Quota di partecipazione: €60,00 (min. 35 partecipanti) - €70,00 (min. 25 partecipanti) 
INCLUSO: Viaggio in Pullman Gran Turismo, pranzo in ristorante, assicurazione RC 

ESCLUSO: Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 
 

 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

Partenza bus da Terni - Spoleto - Foligno – Ponte San Giovanni 


