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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza un tour ai:  

Mercatini di NATALE – Govone (CN) 

Sabato 3 Dicembre 2016  

Nel territorio di Langhe-Roero e Monferrato, “Il Magico 

Paese di Natale”, uno degli eventi natalizi più 

caratteristici del panorama nazionale, riapre le sue porte. 

Nella cornice incantata del Castello reale, la “Casa di 

Babbo Natale”, con un nuovo spettacolo: “Arien: la 

principessa dei ghiacci”. Il Mercatino dedicato al cibo e 

all’artigianato locale con oltre 80 espositori.  

Aprire una porta e rimanere a bocca aperta. E’ la 

sensazione 

di stupore 

e 

meraviglia che si prova entrando nella “Casa di Babbo 

Natale”, a Govone, in Piemonte. Un luogo dove il tempo 

si ferma per lasciare spazio alla fantasia e all’emozione. 

Un mondo incantato nel quale principesse, elfi, fate, si 

mischiano a suoni, luci e danze per dare vita a 

un’atmosfera magica. Siamo nella cornice incantata del 

Parco del Castello Reale di Govone (CN) – splendida 

Residenza Sabauda inserita nella lista dei siti patrimonio 

dell’Umanità. 

Programma con Orari: 
 Ore   8,00    Ritrovo, nei pressi della stazione e Partenza da Moncalieri 

verso le Ore 8,15; 
 Arrivo a Govone e visita al Castello (solo piano nobile/no sale cinesi)    1° 

gruppo ore 10.00 2° gruppo ore 10.15 (visita guidata 30 minuti circa);  
 Ore 11.30 visita alla Casa di Babbo Natale (durata circa 30 minuti ); 

 Ore 12.15 pranzo self service, con menù fisso, alla Locanda del Magico 
Paese allestita in una tensostruttura riscaldata vicina all'area del 

mercatino (al momento il menù non è ancora disponibile); 
 Dopo il pranzo tempo libero per visitare il mercatino (80 casette di legno 

disposte  lungo il suggestivo parco e nel cortile del Castello); 
 Ore 16,00 concluderemo la giornata assistendo (seduti) allo spettacolo in 

parte cantato "Arien la Principessa dei Ghiacci" - lo spettacolo si svolgerà 
nella struttura delle serre e durerà circa 20 minuti; 

 Ore 17,00   Partenza per il rientro a Moncalieri. 

Partecipanti Max 50 persone. I costi sono per : Pullman; ingressi Castello, Casa Babbo 

Natale; Pranzo; Spettacolo; €48,00 cadauno. 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00 per copertura 

spese assicurative.   

Gli interessati devono dare la loro adesione versando un acconto di €10,00 entro il 14 Ottobre 2016 

e versare il saldo, in segreteria Unitre, entro il  18 Novembre 2016.   

Referente ed assistente per l’UNITRE sono  Antonella Barbini, Enrica Dreosto. 

Per ulteriori informazioni:  Segreteria Unitre – Moncalieri.   

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 –  

Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

