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ASPETTANDO IL NATALE  

IL  VILLAGGIO DI FLOVER E VILLA MOSCONI BERTANI 
   6/7 DICEMBRE  2019  

1’ giorno – venerdì 6 dicembre – Firenze/Bussolengo 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 13.45 in Piazza Libertà - Firenze. Sistemazione in pullman e partenza per 

Bussolengo. Ore 17,00 circa arrivo e ingresso all’interno del grande Villaggio di Natale. Il villaggio di Natale 

è stato realizzato ispirandosi alla cittadina medioevale di Rothenburg ob der Tauber in Germania da cui 

provengono anche musiche e costumi. Ambiente magico, collage di innumerevoli oggetti creati 

artigianalmente con i più disparati materiali, sapientemente disposti e ambientati allo scopo di rendere 

ancora più magico ed affascinante l’ evento Natale. Visitando il Villaggio di Natale, avrete realmente l’ 

impressione di trovarvi in un borgo mediovale. Sono ricostruite le mura di cinta della città fortificata, il 

Bosco incantato dove si incontrano Gnomi e Folletti, il Centro Storico, il Mercatino con le bancarelle e gli 

alberi addobbati. Il tutto al coperto, in un ambiente di oltre 7000 metri quadrati. 

Tempo libero per la visita individuale: potremmo ammirare le manifestazioni natalizie e fare acquisti, con 

tanta scelta di oggetti inerenti al Natale. Ore 19 trasferimento al vicino Hotel Krystal o altro di categoria e 

caratteristiche similari. Cena e pernottamento. 

2’ giorno – Sabato 7 dicembre – Bussolengo/Negrar/Firenze 

Prima colazione in Hotel. Nuovamente, si continua la visita al Villaggio di Natale. Pranzo libero all’interno 

del mercatino Natalizio, nella zona della ristorazione, dove  potremo gustare prodotti tipici Tirolesi. 

Ore 13.30 circa partenza per Negrar, per la visita guidata di Villa Mosconi Bertani.  Fin dal 1500 questa 

storica villa-cantina con i suoi vigneti fu sede produttiva di importanti vini, come il noto Amarone. In questa 

sede la Contessa Mosconi e il drammaturgo Ippolito Pindemonte ospitarono un importante salotto letterario. 

Ore 16,30 circa partenza per rientro a Firenze. 

La gita si effettuerà al raggiungimento di 35 persone ( max 48) 
Quota di partecipazione a persona in camera doppia:      €   110,00 
Supplemento singola            €     20,00 

  L’iscrizione si può effettuare  in sede a Firenze Piazza della Libertà 2 od inviando la scheda di iscrizione per  

  email aggiungendo copia del bonifico bancario effettuato sul conto intestato a AELA  

  codice IBAN IT03J0312702802000000800947. 

La quota comprende :viaggio in pullman riservato G.T.; il pernottamento presso Hotel Krystal*** stelle di 

Bussolengo con prima colazione in hotel; cena, in ristorante convenzionato a 250 mt. dall’hotel, bevande 

incluse; ingresso e visita guidata a Villa Mosconi Bertani; assicurazione Globy Medico-Bagaglio;  

La quota non comprende: ingresso al Villaggio di Flover il sabato (€ 2,00); i pranzi; le mance e gli extra in 

genere; la tassa di soggiorno da regolarsi in loco (€ 1,40 a persona); quanto non menzionato sotto la voce la 

quota comprende. 

Attenzione : in caso di rinuncia senza sostituzione non si effettuerà alcun rimborso 
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