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  Mercatini di Natale 

FESTA DI SANT’AMBROGIO A MILANO 
8 dicembre 2021 

Programma 

Partenze da: 

7:50 CREMONA*, parcheggio Keropetrol, via Mantova  145 

8:25 LENO, piazza C. Battisti 

8:40 GHEDI, piazza Roma 

9:00 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

9:20 PALAZZOLO S/O, parcheggio casello autostradale 

9.35 BERGAMO piazzale Malpensata 

* Minimo 4 partecipanti 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Milano. 

Giunti a Milano intera giornata libera dedicata allo shopping personale, per ammirare le numerose bancarelle ed i 

meravigliosi addobbi del Natale, per assaporare la magica atmosfera natalizia. 

La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! è il mercatino natalizio più importante di Milano, e certamente il più famoso e 

caratteristico. Come da tradizione, si svolge nei giorni della festa del Santo Patrono della città, Sant’Ambrogio (dal 

4 all’ 8 dicembre). Numerose bancarelle di bric-a-brac, piccolo antiquariato e modernariato, vestiti, giocattoli, 

addobbi natalizi e prodotti enogastronomici occupano l’area antistante il Castello Sforzesco, richiamando turisti e 

curiosi da tutta Italia e anche dall’estero. 

Pranzo libero. 

Alle ore 17:00 circa inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.artenza in 

pullman G.T.L in direzione Milano. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità 

 Quota 

Quota individuale di partecipazione € 37,00 

Quota bambini 0-12 anni: € 25,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Prezzi Iva Inclusa 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


