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LA GROTTA DI BABBO NATALE 
a Ornavasso 

 

domenica 1° dicembre 2019 
 

 Quota di partecipazione Adulti: € 50 
 Quota di partecipazione bambini 3/12 anni: € 45 
 Quota di partecipazione bambini 0/3 anni: gratuito 

 

Prenotazioni e saldo quote contattando la segreteria entro il 21 ottobre:  
Tel. 02 520 42713 / 47108 
Email: polosociale@eni.com 
 

La passione per il Natale e le eccellenze artigiane del Piemonte 
Nell'Antica cava di marmo rosa da cui fu estratto il marmo anche per il Duomo di Milano e la Certosa di 

Pavia, viene allestita la Grotta di Babbo Natale. L'atmosfera fiabesca, la calda luce degli chalet, gli artigiani 

all'opera, gli addobbi in vetro, rame, stoffa e ceramica dell’ingegno creativo, i presepi, i manufatti in legno 

delle eccellenze artigiane, le preziose creazioni degli orafi, o le specialità gastronomiche come il vin brulè, le 

castagne, i prodotti da forno, il miele, i formaggi d' alpe, i salumi e i vini ossolani, il profumo di spezie e di 

erbe officinali, di dolci fatti in casa, i menù tipici di questo territorio, risvegliano i ricordi legati all'infanzia 

creando emozioni e momenti magici per un' attesa gioiosa. Un vero percorso dove nessun senso è escluso: si 

guarda, si passeggia, si respira, si annusa, si tocca con mano, si degusta, si ascolta, si percepisce, ci si 

arricchisce. Si condivide la passione per la magia del Natale tra produttori, artigiani, eccellenze, associazioni, 

geni creativi. Tra gli espositori molti vantano il riconoscimento " Piemonte Eccellenza Artigiana". 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Cesate/Milano/San Donato/Ornavasso/San Donato/Milano/Cesate 

Mattino: partenza in pullman G.T. per Ornavasso. Sosta lungo il percorso. 

All'arrivo intera giornata dedicata al mondo del Natale con eventi e spettacoli. 

Ingresso alla Grotta di Babbo Natale e incontro con Babbo Natale.   

 

Pranzo libero.  

Nel tardo pomeriggio rientro nei luoghi di partenza. 

 
 

La quota Include: 
 Viaggio in Pullman G.T. 
 Visita del parco con eventi, spettacoli ed aree espositive  
 Ritiro del “Diploma di Bravo Bambino” 
 Visita della Grotta di Babbo Nastale 
 Trasporto con trenino andata e ritorno all’interno della manifestazione 
 Assicurazione medico-bagaglio 
 Accompagnatore Agenzia 

 

Non include: 
Eventuali altri ingressi durante le visite, extra di carattere personale, tutto ciò che non viene menzionato alla 
voce “Le quote non comprendono”.  
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