09 Dicembre 2018

COMO si trasforma nella “Città dei balocchi”; il centro cittadino ospita la manifestazione Natalizia che
richiama nel mese di Dicembre centinaia di migliaia di visitatori di ogni fascia di età. Prende vita il
Mercatino di Natale dei prodotti artigianali ed enogastronomici tipici, ma il fiore all’occhiello sarà il
COMO MAGIC LIGHT FESTIVAL, che con le proiezioni architetturali dall’alto valore scenografico e
simbolico, trasformano la città in una galleria en plein air dall’atmosfera fiabesca ed indimenticabile.
L’accensione delle illuminazioni avviene giornalmente dalle ore 17.00 per tutta la notte e coinvolge le
principali piazze di Como, tutte aperte al pubblico. La manifestazione Natalizia sarà arricchita da
tantissimi eventi : la Mostra dei Presepi, la Pista di Ghiaccio, il Trenino turistico, la Ruota
Panoramica, la Musica nelle piazze, gli spettacoli del Mago Valery e tante altre sorprese che vi
accompagneranno per vivere una serata magica !
PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GITA : Ritrovo dei Partecipanti a Cologno Monzese alle 13.15
presso la Stazione Metropolitana Cologno Centro e partenza alla volta di COMO. All’arrivo, incontro
con la guida ed inizio della visita guidata del Centro Storico. Al termine tempo libero a disposizione
per le numerose attività ludiche in programma. Ritrovo per un ricco APERICENA in un noto locale del
centro storico. In serata ripartenza per il rientro a Cologno Monzese.

La quota include: servizio PULLMANN, GUIDA,
APERICENA, radioguide, assicurazione

€ 49,00

Il Presidente
Cesare Ghezzi

La quota non include: tutto quanto non espressamente menzionato sotto la voce “la quota include”
ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 20,00; SALDO ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA
PER NON PERDERE LA PRIORITA’ DI PRENOTAZIONE.

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it
Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL Autorizzazione R.L. n. 23104

