
L’ultima domenica di novembre 
e durante il mese di dicembre, 
nei giorni festivi che precedono 
il Natale!

Un appuntamento unico con “Il Paese del Natale”: la tradizionale manifestazione 
che richiama ogni anno migliaia di visitatori appassionati di mercatini, alla ricerca di 
idee regalo originali, immersi nelle suggestive atmosfere natalizie, in un clima unico 
di festa!

a Sant’Agata Feltria!

Porta i tuoi gruppi nel paese del Natale
per vivere un weekend all’insegna della vera atmosfera natalizia!

Dal 27 Novembre
4 - 8 - 11 - 18 Dicembre

Mercatini di 
Sant’Agata Feltria

Mercatini di 
Sant’Agata Feltria

© Omar Cappelli

Quando?

Cosa li aspetta?

Dove?



€ 120,00
Prezzo per persona base doppia
*minimo 20 paganti ..................

. Arrivo Sabato mattina a Rimini (mezzi propri) . Sistemazione in Hotel 3 stelle con trattamento di mezza 
pensione (colazione/cena) . Pranzo e pomeriggio libero per visitare Rimini, il suo centro storico e il 

bellissimo Borgo di San Giuliano . Cena e pernottamento in Hotel*
(*) in base alla posizione dell’hotel è possibile raggiungere il centro a piedi o con i mezzi pubblici, 
filobus e autobus, il costo del biglietto è a carico del cliente.. Partenza ore 09.00 di domenica per Sant’Agata Feltria con pullman 
organizzato 24 posti. Arrivo a Sant’Agata Feltria e giornata a disposizione per la visita al Paese 
del Natale tra bancarelle e attrazioni Natalizie, il pranzo libero nelle tante 
osterie allestite per l’occasione . Ore 17.00: partenza e rientro in Hotel con cena e pernottamento. Lunedì: rilascio delle camere alle ore 09.00, partenza e rientro a casa (con 
mezzi propri) 

PROGRAMMA

Oltre ai mercatini, al “Il Paese del Natale” ci saranno tante rappresentazioni, 
musica ed eventi per tutti!
I più piccoli potranno vivere il loro momento magico visitando, “la Casa di Babbo 
Natale e degli Elfi”, allestita in piazza del Mercato, e realizzare un sogno 
consegnando le letterine direttamente al segretario di Babbo Natale, pronto ad 
accogliere i loro desideri!
I più grandi potranno assistere agli spettacoli: Zampognari, Musiche tradizionali 
Natalizie e Band di Babbo Natale, e degustare le specialità tipiche locali nel 
percorso gastronomico “I Piatti dell'Avvento” per poi assaporarle nell'accogliente 
atmosfera della "Mangiatoia", un ampio stand coperto e riscaldato all'interno 
dell'area fieristica.


