
 

 
 

 

Dal 17 al 18 Dicembre 2022 

     MERCATINI  di  NATALE NELLE LANGHE 

 
 

Sulla cima di una collina del Roero potrete trovare il piccolo ma incantevole paese di Govone, con il suo 

castello Patrimonio Unesco, le vigne, i campi e l’impressione di essere trasportati lontano nel tempo e 

nello spazio………Il Mercatino di Natale di Asti è il più grande d’ Italia e l’unico a essere entrato nella 

Top Ten dei migliori mercatini natalizi d’Europa per la prestigiosa classifica di  European Best 

Destinations. Qui troverete cultura, arte, enogastronomia, artigianato e soprattutto tutta la magia 

delle feste natalizie. 
 

Quota su min 30 partecipanti  (Quota bambino 0 – 12 anni su richiesta) 

Ragazzo e Adulto in doppia   Soci   € 260,00      Non Soci   € 270,00  

Ragazzo e Adulto in singola  Soci   € 295,00      Non Soci    € 305,00  

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN PULLMAN G.T. -  SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*SUP/4* - PASTI COME DA PROGRAMMA 

BEVANDE AI PASTI-  SERVIZIO GUIDA COME DA PROGRAMMA -  INGRESSO AL CASTELLO DI GOVONE 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO ( DA RICHIEDERE IN AGENZIA AL MOMENTO 

DELLA PRENOTAZIONE) -  TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “COMPRENDE” 
 

ISCRIZIONI CON ASSEGNO/BONIFICO INTERA QUOTA  
FOTO: ASSEGNO/BONIFICO, CARTA di IDENTITA’ E CODICE FISCALE  

inviati tramite whatsapp al numero 3601054367 specificando “GSK LANGHE 17-18 DICEMBRE 2022” 

dal 17 al 30 Novembre 2022 

Lun/Merc/Ven presso Circolo Sociale GSK  Via Dell’ Agricoltura  ore 10 – 13.45( Laura Ensoli tel:  045 7741291 ) 

Dal Lunedì al Venerdì presso I Viaggi del Cocchiere SrL  Corso Battisti 53 Illasi-Verona ore 9 - 12/15 – 18 
 

pagamenti con bonifico bancario (previa iscrizione/avviso tramite telefono o posta elettronica al CSGSK o Silvana Bianconi): 

I Viaggi del Cocchiere SrL  Corso Battisti 53 Illasi-Verona 
UNICREDIT BANCA Via Cesare Battisti 37 Illasi-Verona IBAN CODE:    IT64A0200859490000005321705 
indicare nella causale nome e cognome a cui è riferito il versamento e “GSK LANGHE 17-18 Dicembre 2022” 

 

Proposto da Silvana  Bianconi : silvanaturismo@hotmail.it Sezione Turismo CSGSK         14 Novembre 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR) - P.IVA 0273529 023 7 - tel 045 / 6520419 - email: info@iviaggidelcocchiere.it - 
Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– Programma redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo 
n° 79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia in caso d’insolvenza o fallimento nr 40321512000250 – Tua Assicurazioni – Condizioni di viaggio presenti sul nostro sito 
www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia  

In collaborazione con I Viaggi Del Cocchiere  propone… 

 

https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/
https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/
mailto:silvanaturismo@hotmail.it
mailto:info@iviaggidelcocchiere.it
http://www.iviaggidelcocchiere.it/


PROGRAMMA: 

 
Sabato 17/12/2022 VERONA – GOVONE – BAROLO – BRA’ 

 
Ritrovo/Partenza in Pullman GT da Verona 

 
ore 05.40 CINEMA ALCIONE Via Giuseppe Verdi, 20 (zona borgo Santa Croce) 

           (possibilità di parcheggiare comodamente nelle vicinanze) 
 

ore 06.00  PARCHEGGIO INGRESSO AUTOSTRADA VERONA SUD. 
 
Partenza in pullman Gran Turismo via autostrada con arrivo a Govone in mattinata. Sosta e visita 
guidata al Castello di Govone, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, ed è famoso per i suoi 

ambienti interni e per il giardino settecentesco. Il piano nobile del Castello quest’anno ospiterà la 
mostra “Natale a Casa Savoia – Tradizioni di Natale a Casa Savoia”. Le splendide Sale del Castello, 
di recente restaurate ci faranno vivere le atmosfere poetiche e suggestive della vita e dei 

festeggiamenti di un tempo. Scoprite le festività e celebrazioni natalizie ai tempi del Duca di 
Savoia Carlo Felice e della sua sposa Maria Cristina di Borbone, Re e Regina di Sardegna: la nobile 
coppia scelse proprio Govone come amata residenza di svago, e fu determinante nel trasmettere e 

fondere le antiche tradizioni natalizie borboniche con quelle locali piemontesi.Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio arrivo al borgo di Barolo immerso tra le colline dove si produce il vino Barolo, dal 
bouquet inconfondibile e “panoramica” tra le colline delle Langhe e salita a La Morra, che ne è il 

belvedere. In serata arrivo in hotel a Bra, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

 
 

Domenica 18/12/2022 BRA’ – ASTI – VERONA 
 

Colazione in Hotel. Visita guidata di Asti, capitale degli Arazzi: il centro storico ricco  di palazzi 
medievali e barocchi, la Torre Troyana o dell’orologio, la Cattedrale di Santa Maria Assunta torri, 
la Pinacoteca e Palazzo Alfieri. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita libera  del Mercatino di 

Natale che si snoda lungo le suggestive vie e piazze del centro storico di Asti, in Piazza S. 
Secondo, Piazza Roma, Corso Alfieri e in Piazza Alfieri (lato pedonale). Casette in legno, luci, 
musica natalizia e profumi che si rincorrono tra le vie della città, creando un’atmosfera magica e 

indimenticabile. In particolare, in piazza San Secondo, verrà allestita una piazzetta con una 
selezione di casette di produttori locali d’eccellenza e il “PalaTartufo – i Gioielli del Territorio“, una 
struttura dedicata all’oro bianco del Piemonte. Si potranno scoprire la cura, la tradizione e la 

passione passeggiando tra luci, decorazioni ed alberi di Natale. Tardo pomeriggio ritrovo al 
pullman e viaggio di ritorno con rientro previsto in serata. 

 

 

 
 


