
 SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 COMMISSIONE EVENTI CULTURALI 

 COMO, Città dei Balocchi 
 Da  29  anni  il  Natale  a  Como  è  sinonimo  di  “  Città  dei  Balocchi  ”:  una  grande  festa  per  la  città  e  per  il 
 territorio,  organizzata  da  Consorzio  Como  Turistica,  pensata  e  dedicata  a  tanti  bambini  e  famiglie  che 
 possono trascorrere momenti educativi e ludici grazie a un’ampia proposta di iniziative gratuite. 
 Anche  la  XXIX  edizione  di  Como  Città  dei  Balocchi  comprenderà  alcuni  eventi  clou  come  il  Como  Magic 
 Light  Festival  che  lo  scorso  anno  ha  richiamato  a  Como  migliaia  di  visitatori.  La  città  di  Como  sarà 
 illuminata  dal  Como  Magic  Light  Festival,  fiore  all’occhiello  della  manifestazione,  grazie  all’utilizzo  di 
 proiettori  che  valorizzeranno  alcuni  edifici  cittadini,  ricreando  immagini  natalizie  che  vestiranno  la  città  di  un 
 abito  fiabesco  che  ogni  anno  porta  Como  nel  mondo  grazie  a  scatti  e  video  che  viaggiano  sul  web.  La 
 mostra  di  presepi  sarà  protagonista  a  San  Giacomo  con  riproduzioni  originali  e  artistiche.  Al  Broletto  si 
 susseguiranno  una  serie  di  iniziative  realizzate  grazie  alla  collaborazione  con  Chicco  e  Museo  del  Cavallo 
 Giocattolo  .  Piazza  Cavour  e  Via  Plinio  saranno  sede  del  Mercatino  di  Natale  .  Non  mancheranno  musica, 
 cori natalizi e spettacoli teatrali. 

 SABATO 10 DICEMBRE 2022 
 Partenza  alle  ore  06.00  da  BOLOGNA-  VIA  MARZABOTTO  24  -  di  fronte  al  CRB,  e  alle  ore  06.15 
 davanti a IPERBORGO,  proseguendo via autostrada per  Piacenza, Milano. 
 Arrivo a  COMO  , incontro con la guida e visita dei  principali luoghi di interesse del centro storico cittadino. 
 Al  termine  tempo  a  disposizione  per  un  pranzo  libero  negli  stand  gastronomici  della  festa,  o  per  chi  lo 
 desideri in  ristorante (con supplemento  – da prenotare  alla iscrizione) 
 Pomeriggio  dedicato  ad  una  visita  libera  ai  Mercatini  natalizi  e  alle  varie  aree  tematiche  di  manifestazione 
 previste,  o  godere  dei  tanti  spettacoli  e  intrattenimenti  previsti  dalla  manifestazione.  Nel  tardo  pomeriggio 
 partenza per il rientro, con arrivo in serata. 

 QUOTA PER PERSONA: € 60,00 (minimo 40 persone) 
 Supplemento pranzo: € 35 (da prenotare al momento della iscrizione) 

 Iscrizioni entro il 31/10/2022 con acconto € 20. 
 Posti in pullman secondo l’ordine di iscrizione. 

 Informazioni: Commissione Eventi  - Sig.ra Daniela Solmi TEL. 051/3145458 

 Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L 
 Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

 PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 


