
TRENTINO ALTO-ADIGE 6 GENNAIO 2022

GIOVEDì 6 GENNAIO
Partenze da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). 
Arrivo al borgo di Ossana verso le 10:30/11:00. Nel borgo vi 
aspetta un suggestivo percorso che parte da una stella 
cometa allestita nel centro del paesino, si snoda lungo le 
stradine e i vicoli del borgo fino alle imponenti mura di 
Castello San Michele: più di 1.000 caratteristici presepi 
realizzati manualmente da abitanti, artisti, scuole e 
associazioni di associazioni di volontariato di Ossana e dell'intera Val di 
Sole. Un'occasione unica per ammirare presepi costruiti 
con stupefacente creatività, utilizzando materiali inusuali e 
impensabili (ad esempio stoffa, legno, sementi o foglie di 
granoturco). Il tutto illuminato da antiche lampade a olio 
e ambientato nel caratteristico borgo di montagna. 
Interessanti da visitare la Chiesa di San Vigilio e il Castello 
di San Midi San Michele (ingresso incluso) che sarà eccezionale 
protagonista della rassegna dei presepi di Ossana, custode 
straordinario di un presepe simbolo della Grande Guerra. 
Pranzo libero e nel pomeriggio visita al Mercatino di 
Natale che si trova tra le mura del castello e in piazza 
Centrale. Sarà occasione per acquistare il meglio dei 
prodotti artigianali locali. Potrai anche assaggiare squisiti 
dolci tipici locali (dolci tipici locali (krapfen e frittelle di mele) e degustare 
l'aromatico vin brulè. Al termine partenza per il rientro ai 
luoghi di provenienza, previsto in serata.

Emozionitalia e Wanderlust si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato; ingresso al 
Castello di San Michele, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE

20€

40€

SALDO
(da versare entro il 23 
dicembre 2021)

Organizzazione tecnica Wanderlust - Ferrara

I mille presepi di

Ossana
INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 60€

Regolamento
a pagina
2 e 3

minimo 
30 pax

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Foto by https://www.visitvaldisole.it/



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- ingresso al Castello di San Michele
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


