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Mercatini di DI NATALE
NELLA CONCA DELLA PRESOLANA
Segnalati da Trivago tra i 20 mercatini più belli da visitare in Italia e in Europa.
Nella TOP 10 dei Mercatini di Natale da visitare con i bambini di Trip4kids
Ma non chiamateli solo Mercatini, perché a Castione della Presolana (Parco delle Orobie
Bergamasche) a 40 Km. da Bergamo, attendiamo il Natale con una serie di week end
pieni di eventi e novità coinvolgenti, per Bambini ed Adulti che quest'anno giunge alla 16°
edizione.
Segnatevi queste date: 18/19, 25/26 novembre, 2/3, 7/8/9/10, con il Gran Finale del 16/17
Dicembre 2017 per tuffarvi in un clima unico, aspettando il Natale.
Tornano in tutta la loro magia i tradizionali mercatini di Natale di Castione, ai piedi
della Presolana, nella Bergamasca. Appuntamento ormai immancabile di fine anno in una
delle località più amate e apprezzate della montagna lombarda, alle spalle del Lago
d’Iseo, a un soffio da Bergamo e non lontano nemmeno da Milano, i mercatini tornano ad
animare Castione e in particolare le suggestive frazioni di Bratto e Dorga.
A novembre e dicembre ecco di nuovo l’occasione di passeggiare tra le atmosfere
incantate di un borgo fatato: tipiche casette di legno, adornate di frasche, che si fanno
scrigni di pregiato artigianato a tema, ovunque ricami di luci sfavillanti, per colonna sonora
note e jingle delle feste… Nell’aria il profumo di caldarroste e vin brulé, ma anche di tante
altre specialità di stagione, locali e non, da gustare sotto il cielo ammirando la corona
di monti tutt’intorno alla piazza gremita.
Fin dalla nascita, l’evento natalizio di Castione della Presolana ha saputo crearsi la
propria nicchia nel sempre più vasto, inflazionato e omologato panorama dei mercatini
dell’Avvento grazie a una scelta rigorosa di qualità. Contro la globalizzazione e
l’appiattimento del mercato, qui è ancora possibile scovare idee regalo tipiche e uniche.
Tra le bancarelle, per precisa scelta degli organizzatori, fin dalla prima edizione è possibile
acquistare ma anche veder nascere dal vivo, artigianato di pregio… tradizionale,
natalizio e agroalimentare.
Le casette di legno, decorate di frasche d’abete e sfavillanti di luci, tornano a essere
vetrine-fucine di artigianato tipico e antidoto al dilagare dei grandi centri commerciali e
degli acquisti online. Un’occasione unica, in tempi di crisi e di guerra allo spreco, per uno
shopping di qualità, per una caccia a regali di gusto -è proprio il caso di dirlo visto l’ampia
offerta di vini, formaggi, salumi e dolci tipici- da mettere sotto l’albero. Al punto
ristoro ci si rifocilla con caldarroste, cioccolata calda e vin brulé, ma si degustano anche
leccornie locali e di stagione, come casoncelli (ravioli ripieni di carne), arrosticini, strinù
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(salsicce alla piastra), bretzel (tipico pane della tradizione mitteleuropea), polenta, dolci
caserecci e altre seduzioni gastronomiche.
Il mercatino rispetta l’orario continuato 10-20.
Tra sacro e profano, ce n’è davvero per tutti i gusti e le età: a soli 40 Km. da Bergamo,
Babbo Natale ha allestito la sua calda Casa e vi accoglierà con un abbraccio per
ricevere le letterine dei bambini, mentre i suoi allegri Elfi vi insegneranno a realizzare
bellissimi addobbi per decorare la vostra casa nel periodo più bello dell’anno.
Il trenino della Presolana collegherà, evitando problemi di parcheggi, il Villaggio dei
Mercatini con la Capanna della Natività e degli Antichi Mestieri dove abili artigiani
riproporranno i mestieri di quando i nonni erano bambini (scultori, spaccapietre,
maniscalchi, filatrici di lana e tanto altro), con l’esposizione dei loro attrezzi ed utensili
delle case e delle baite.
Spalancherete gli occhi nel visitare la Mostra Fotografica “Castione nel Tempo” per
conoscere la vita di montagna a partire dai primi anni del Novecento.
Non potrete rinunciare a visitare il bellissimo borgo antico di Rusio, servito da una
navetta. Inoltre, percorrendo i vicoli e le stradine di Castione, nei giardini privati e sotto i
porticati di tutto il paese, saranno allestiti grandi presepi visitabili da tutti.
Ogni giorno sarà diverso, con i concerti di musica e di cori di montagna a tema
natalizio, la corsa dei Babbi Natale e molte altre sorprese. Potrete gustare o portare a
casa le specialità locali, dai salumi e formaggi, ai dolci, ai piatti tipici proposti nelle
caratteristiche casette in legno addobbate a festa.

PROPOSTE PER GRUPPI (Minimo 20 pax):
Gita di un Giorno (è possibile opzionare solo il pranzo o solo parte del pacchetto)
Vi regaliamo il parcheggio del pullman negli appositi spazi.
Un omaggio a sorpresa verrà consegnato a tutti all’arrivo.
Sarete coinvolti nella Capanna della Natività con l’atmosfera degli Antichi Mestieri e
artigiani all’opera e poi raggiungere, con una comoda navetta (A/R), il bellissimo borgo
antico di Rusio (a Castione).
Vi trasporteremo sul Trenino della Presolana da Castione al Villaggio dei Mercatini (A/R).
Potrete incontrare Babbo Natale nella sua Casa per consegnare la letterina e realizzare
addobbi natalizi.
Potrete visitare tutto il grande Villaggio di Natale con le casette tipiche di montagna, punti
di ristoro ed assistere a tutti gli eventi che si svolgeranno (canti, spettacoli ecc.).
PACCHETTO COMPLETO DI TRENINO A/R + NAVETTA A/R + INGRESSI + GADGET
€ 12,00.
PRANZO IN RISTORANTE CON MENU TURISTICO (1°, 2°, dessert, caffè, acqua) da
€ 18,00.
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Gita di due giorni (è possibile opzionare solo parte del pacchetto)
Vi ospitiamo in Hotel 3 stelle in camere doppie e trattamento HB (cena, pernottamento e
prima colazione) con parcheggio gratuito per il pullman.
Un omaggio a sorpresa verrà consegnato a tutti all’arrivo.
Sarete coinvolti nella Capanna della Natività con l’atmosfera degli Antichi Mestieri e
artigiani all’opera e poi raggiungere, con una comoda navetta (A/R), il bellissimo borgo
antico di Rusio (a Castione).
Vi trasporteremo sul Trenino della Presolana da Castione al Villaggio dei Mercatini (A/R).
Potrete incontrare Babbo Natale nella sua Casa per consegnare la letterina e realizzare
addobbi natalizi.
Potrete visitare tutto il grande Villaggio di Natale con le casette tipiche di montagna, punti
di ristoro ed assistere a tutti gli eventi che si svolgeranno (canti, spettacoli ecc.).
PACCHETTO COMPLETO DI TRENINO A/R + NAVETTA A/R + INGRESSI + GADGET
€ 12,00
PRANZO IN RISTORANTE CON MENU TURISTICO (1°, 2°, dessert, caffè, acqua) da
€ 18,00.
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE 1 NOTTE IN DOPPIA B&B € 30,00 – HB € 47,00.
In hotel gratuità per bimbi fino a 2 anni, sconto del 50% da 3 a 6 anni, sconto del 30% da 7
a 12 anni.

Impossibile mancare!
Info:
Monica
Tel. 0346 60039
mercatinidinatale@presolana.it
www.mercatinidinatalepresolana.it
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