
 

ELOUNDA VIAGGI – Via Papa Giovanni XXIII, 74 – 24020 Villa di Serio (BG) – Tel. +39 035 667086 – Fax +39 035 667190 
P.IVA/C.F. 03168320160 – Sito web: www.eloundaviaggi.it  

 

 
 

Mercatini di Natale a Bellinzona 

Domenica 18 dicembre 2022 

Nelle ultime due domeniche prima di Natale, il centro storico di Bellinzona è animato da un 

tradizionale mercatino di Natale che conta attualmente quasi 200 bancarelle con regali e prodotti 

natalizi, cibo gourmet, prodotti locali e artigianato. 

Il tipico intrattenimento musicale crea la giusta atmosfera per una piacevole giornata da trascorrere 

immersi nel clima di festa a Bellinzona e nell’atmosfera medievale garantita dalla presenza in centro 

di tre delle fortezze medioevali svizzere meglio conservate (il Castelgrande, il Castello di 

Montebello e il Castello di Sasso Corbaro), simbolo dell’arte architettonica militare sviluppatasi nel 

Medioevo nell’arco alpino. 

Programma della giornata 

Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 07:15 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e 
alle ore 07:30 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri). 
Partenza con bus GT privato per il Canton Ticino (durante il viaggio è prevista una sosta in Italia 
per la colazione in autogrill). Arrivo a Bellinzona. Tempo libero a disposizione per visitare la città e 
i mercatini di Natale. 

Facoltativo: per chi lo desiderasse sarà possibile prender parte a una visita guidata di Bellinzona 
lungo un itinerario che si snoderà tra le vie del centro storico e per raggiungere infine Castelgrande. 
Per accedere all’interno del castello è necessario l’acquisto di un biglietto d’ingresso (€ 10,00 a 
persona).  

http://www.eloundaviaggi.it/
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Chi decidesse di aderire alla passeggiata dovrà quindi comunicarcelo al momento dell’iscrizione, 
perché possiamo acquistare per tempo gli ingressi necessari. 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 17:45 e rientro a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno 
alle 20:00. Fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 35,00 – supplemento facoltativo la visita al castello € 10,00 
(da richiedere al momento della prenotazione) 

La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r, accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi 
per tutta la durata del viaggio, assicurazione medica base (compagnia assicurativa AXA, massimale 
€ 5000,00 a persona). 

La quota non comprende: i pasti, tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  

 
Termini e modalità di pagamento:  

 Saldo contestuale alla prenotazione  
 
Termini e condizioni di prenotazione:  

 La quota non è rimborsabile (salvo che l’iniziativa venga cancellata dall’agenzia).  

 Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  
 

http://www.eloundaviaggi.it/

