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MAGICHE ATMOSFERE NATALIZIE A 
MOMBAROCCIO 

10 DICEMBRE 2022 

Partenza da Bologna in bus GT a raccolta e da Castenaso per Mombaroccio (km 165), (l’orario di 

partenza sara’ comunicato in seguito) soste lungo il percorso. Incontro con la guida ed inizio della 

visita guidata del grazioso borgo medievale che mantiene quasi intatta la sua cinta muraria 

quattrocentesca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata libera. Per l’occasione 

Mombaroccio si veste a festa, il Castello è illuminato e presenta un ricco Mercatino di artigianato 

artistico, di prodotti tipici, di tradizioni, eventi di arte e cultura con musica, luci e colori che rendono 

l’atmosfera davvero magica. Possibilità di assistere ad una magica nevicata, che avrà luogo al calar 

del sole nelle vie principali e nella piazza e che sarà accompagnata da una musica suggestiva. Nel 

tardo pomeriggio partenza per il rientro a Bologna. Soste lungo il percorso e fine dei servizi.  

 

Per informazioni:  Centro Sociale  AIRONE APS tel. 051 6049123 

 
                  Iscrizioni con pagamento entro il 21/11/2022  

                                       

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: SARANNO APPLICATI TUTTI I PROTOCOLLI ANTI COVID-19 IN VIGORE AL MOMENTO DELLA 

PARTENZA 

La quota comprende: viaggio A/R in bus GT a raccolta, Assicurazione medico bagaglio, visita guidata, pranzo in 

ristorante a tre portate con ½ di acqua ed ¼ di vino, ingresso al mercatino di Mombaroccio. 

 *** SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE 

La quota non comprende: mance, ingressi non specificati e quanti non specificato ne “la quota comprende”.  

RECESSO- Penali recesso per Viaggi individuali o di gruppo: - 15% sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; - 30% e 

comunque la caparra sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; - 50% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del 

viaggio; - 75% sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio. In ogni caso il recesso esercitato dopo il 14°giorno lavorativo 

antecedente la partenza, non da diritto ad alcun rimborso. CONDIZIONI GENERALI SU: WWW.PINVIAGGI.COM                                                                                     


