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LA BEFANA VIEN DI GIORNO: COMO, LA CITTÀ DEI 
BALOCCHI PIÙ BELLA D’ITALIA!

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus G.T., accompagnatore e 

assicurazione di legge

€ 39,00
Con partenza da Torino

€ 29,00 Con partenze da 
Santhià, Cigliano e Vercelli

Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore...

PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 
acconto del 25%,

saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

6 GENNAIO 2022

Un’atmosfera magica e da fiaba in uno degli eventi più belli d’Italia, fra 
luminarie, mercatini e l’arrivo della Befana in piazza Duomo!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 9.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per la Lombardia. Arrivo a COMO, 
l’incantevole città sull’omonimo lago, che in questo giorno di Festa incanta 
grandi e piccini con “la città dei balocchi e il “Magic Lighy festival”. Per chi lo 
desidera passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico, per ammirare 
i principali monumenti della città: il Duomo, il Palazzo del Broletto, il Tempio 
Voltiano ecc. Al termine, giornata libera per il pranzo e per visite individuali: 
la mostra dei Presepi, la grande  pista di pattinaggio, l’affascinante ruota 
panoramica per godere una vista straordinaria sul lago, il mercatino dei 
sapori e dell’artigianato, la giostra settecentesca e il trenino che porta in 
giro i visitatori. Nel pomeriggio una  passeggiata sul lungolago addobbato a 
festa e tempo per lo shopping. Possibilità di organizzare un giro in battello 
privato per ammirare le bellezze del lago. Al tramonto rimarremo stupiti 
dallo spettacolo delle luci, la bellezza e l’unicità di queste installazioni, che gli 
artisti hanno presentato quest’anno con il tema del Bosco Incantato. Il Magic 
light festival si svolgerà nelle vie e nelle piazze della città e il cuore sarà nella 
piazza, dove si trova il grande albero di Natale addobbato con migliaia di luci! 
Ore 19.30 circa ritrovo e partenza per il viaggio di ritorno.
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