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Viagginsieme in Tour 19.12.2021 

La più grande casa di Babbo Natale d’Italia nel 
Castello Aragonese e Shopping natalizio 
Programma di viaggio 
DURATA 1 GIORNO 

Domenica 19 dicembre 21: Potenza – Outlet Cilento – Agropoli 
          Ore 11:00 ritrovo dei partecipanti a Potenza in Piazza Zara e partenza in Pullman GT per il Cilento outlet Village. Arrivo e      

tempo libero a disposizi per visitare ed acquistare idee regalo per il Natale. Ore 14.00 Partenza per Agropoli dove 
ammireremo i magici mercatini di Natale, il giardino incantato, una bellissima mostra di presepi e avremo ingresso 
incluso nel  castello dove troviamo la vera casa di Babbo Natale, un’esperienza magica e irripetibile.  È situata nel 
cortile del Castello Angioino Aragonese di Agropoli, da dove Babbo Natale ha deciso di partire per 
distribuire i suoi doni. All’ingresso due simpatici elfi guideranno i bambini e le loro famiglie 
nell’incantato mondo del Natale. Il Castello Incantato sarà ricco di luci e di sorprese e l’atmosfera 
natalizia riempirà i vostri cuori di gioia. Dopo aver visitato tutta la sua casa potrete entrare nella stanza 
più attesa per incontrare il vero, unico e solo Babbo Natale che vi accoglierà dal suo trono.  
Un lavoro che Babbo Natale svolgerà dalla sua attuale dimora, la Vera Casa di Babbo Natale, all’interno 
del Castello Angioino Aragonese di Agropoli. Quest’anno, infatti, la casa si arricchirà di tante novità e i 
bimbi potranno vedere di nuovo dal vivo il loro Babbo Natale nella casa più grande d’Italia. Gli elfi li 
accompagneranno tra le immense stanze della casa: il Polo Nord, la Stanza degli Orologi, la Fabbrica 
dei giocattoli , l’Ufficio Postale e, infine, la sala del Trono, dove potranno rivedere il caro e vecchio 
Babbo Natale. Il viaggio è dedicato solo ai bambini? Assolutamente NO! La Casa di Babbo Natale, la 
scenografia al suo interno, le attrazioni all'interno del castello sono destinate anche agli adulti. 
"NATALE, l'unica magia che fa tornare tutti Bambini!" 
Quest’anno, quindi, non ci sono scuse per non sentire la magia del Natale perché Babbo Natale vi 
aspetterà dappertutto!  
Ore 21:00 ritrovo dei partecipanti e partenza per il ritorno a Potenza. 
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Quota individuale di partecipazione: 

Quota di partecipazione entro il 05.12.21 € 25,00 

Quota di partecipazione dopo il 05.12.2021 € 30,00 

Pacchetto famiglia 2 adulti + 2 bambini 0-14 anni € 100,00 

Quota di partecipazione bambini 0-11 anni (copiuti) € 20,00 

Quota di partecipazione bambini 0-3 anni (compiuti) € 0,00 
Quota di assicurazione medica obbligatoria dai 0 anni € 5,00 

 
 
 
 

        La quota comprende: 
 Viaggio in Pullman GT, dotato di tutti i comfort (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe 

essere usato un minibus da turismo, adeguato al numero di persone che effettua il viaggio e comunque 
dotato di tutti i comfort)

 Assicurazione medico/bagaglio
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio
 Ticket Ingresso nella casa di babbo Natale (costo 5€ già incluso nella quota)
 Navetta per il castello

 
        La quota non comprende: 
 Pasti e bevande
 Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse pubblico ove richiesto un ingresso a pagamento
 Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi.
 Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”

 

OBBLIGO GREEN PASS PER I PARTECIPANTI DAI 12 ANNI IN POI 

 (CICLO VACCINALE COMPLETO OPPURE CERTIFICATO GUARIGIONE CON UNA DOSE DI VACCINO) 
NB: È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti 

di particolare flusso turistico, l’ordine delle visite in programma possa 
venire modificato senza preavviso. Viene comunque garantito il compimento di tutte le  

le visite, anche se in ordine diverso. 
 

        Sistemazione a bordo Pullman: 
                     I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi di sicurezza, non  
                     è possibile esprimere preferenze sugli stessi. I posti assegnati, rispetteranno le  
                     distanze sociale imposte dal  DPCM e lo stesso posto assegnato andrà mantenuto  
                    per tutta la durata del viaggio insieme alla mascherina. 

La partenza sarà garantita con almeno 30 iscritti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE TOTALMENTE NON RIMBORSABILE 
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