
 
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 
20/11/18      
 

 

COMO, Città dei Balocchi  
 

                  
 

Da 25 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 XXIV 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 30 NOVEMBRE 2019 
 

Partenza alle ore 6,30 da CASTENASO - Via dello Sport (Carabinieri), 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 pranzo libero negli stand gastronomici della festa. 
 

Pomeriggio a disposizione per una visita libera ai Mercatini natalizi, o godere dei tanti spettacoli e 

intrattenimenti previsti dalla manifestazione. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo in serata. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Per informazioni rivolgersi a 
Centro Sociale: Tel. 051 6049123 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl 
40121 BOLOGNA  VIA RIVA RENO, 77/a  TEL. 051232124  FAX 051221755  www.sugarviaggi.it 

  

 

 Preiscrizione 31/08/2019            Saldo entro il 23/10/2019 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Servizio guida per la visita a 

Como – Polizza Infortuni. NON COMPRENDE: Pranzo libero - Eventuali entrate  - Extra personali 

- Quanto non espressamente previsto. 

 

 

 
Programma riservato ai soci dei  
CENTRI SOCIALI ANZIANI E ORTI 

 


