
 
 
 
 
 
 
 

    Sezione Ricreativa 

Mercatini di Natale a Lucerna 
sabato 14 dicembre 2013 

 La città di Lucerna ospita, nel periodo dell’Avvento,  diversi Mercatini di Natale:  
Il Mercato di Natale di Lucerna (Lozärner Wiehnachtsmärt) che si tiene sulla Franziskanerplatz. Un paradiso di stelle 
natalizie, decorazioni con biscotti, dolci, spezie, punch, vin brulè per grandi e piccini. 
Mercato del Bambin Gesù della Stazione di Lucerna (Luzerner Christkindlimarkt in RailCity Bahnhof Luzern). I 
commercianti nei loro  50 chalet offrono un mix colorato di dolci e cibo piccante, in particolare specialità natalizie ma anche cerveletas e 
salsicce.  Inoltre vi sono olii essenziali, lampade ad olio profumato ma anche utensili per cucina. 
Il Mercatino Internazionale (Internationales Weihnachtsforum Venite, Kapellplatz Luzern). Questo mercatino è formato da 
stands di 20 nazioni diverse che presentano come il Natale viene festeggiato diversamente in tutto il mondo. 
Il Mercatino di Natale del Weinmakt nella vecchia città di Lucerna formato da 70 artigiani che offrono le proprie produzioni 
artigianali. 

Programma 
Ore 07.00 partenza da via Boeri 7 in pullman GT per Lucerna -   
Ore 07.20 da viale Certosa – piazzale ai Laghi 
Ore 10.30 Arrivo a Lucerna e tempo libero per pranzo individuale, 
visita Mercatini di Natale, visite libere alla città, salita in funivia 
monte Pilatus etc.   
Ore 17,00 partenza per Milano 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio a/r  in pullman GT 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance 
Eventuali extra 
Quanto non indicato in "la quota comprende” 

Le iscrizioni si ricevono non oltre il 28/11/13, e comunque sino a esaurimento dei posti disponibili, 
accompagnate dalla quota di partecipazione che non potrà essere restituita in nessun caso. 

       € 13,00 (soci, coniuge e figli -18 anni con contributo ricreativa) 
       € 18,00      (altri familiari) 
 All’atto della prenotazione vanno indicati:   

COGNOME e Nome socio s/n grado parentela età altri salita B/C cellulare C.I.-Pass. scadenza 

         

         
 

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO 
Non saranno ammessi partecipanti sprovvisti dei documenti previsti e indicati 

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa:ricreativa@grupposportivoghisa.it 
Roberto GIAVERI tel. 389 5793656   rogiave@tiscali.it  
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