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La Casa di Babbo Natale a…. 
MONTEPULCIANO E PIANCASTAGNAIO 

 

PROGRAMMA 

6 Dicembre 
FAVOLIAMO VERSO IL NATALE ! 

 

Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, ri-
torna Il Villaggio di Natale di Montepulciano, con tantissime 
novità e sorprese per tutta la famiglia. Un'esperienza unica per 
grandi e piccini, un modo nuovo e divertente per trascorrere in 
armonia e tranquillità i giorni dell’Avvento e delle festività na-
talizie, immersi in un’ambientazione da favola, in uno dei luoghi 
più belli del mondo. 
All’interno del villaggio vi aspetta un grande mercatino caratte-

ristico con 80 casette in legno, il più grande del Centro Italia, in cui trovare tantissime idee regalo 
per sé e per i propri cari, per poi tuffarsi, chi lo desidera, nell’emozionante visita del Castello di 
Babbo Natale (biglietto non compreso), ricco di sorprese e attrazioni, non solo per i più piccoli! 

Pranzo libero. 
Primo pomeriggio trasferimento in bus a Piancastagnaio per la visita a La Rocca Incantata: casa di 
Babbo Natale e il mondo delle Fiabe! Babbo Natale aspetta i bambini all’Antica Rocca aldrobran-
desca: gli Elfi accompagneranno i bimbi fra le stanze della rocca di Babbo Natale per trascorrere 
momenti magici! 

Il castello medievale i piccoli visitatori incontreranno anche i personaggi delle Fiabe!! 
 

 

PARTENZE DA 
 

- Poggibonsi, Barberino-Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze 

 
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 

mailto:info@in-travel.it
http://www.in-travel.it/
http://www.in-travel.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanya.it Travel Experience – Via Niccolò Machiavelli, 13 – 50026 San Casciano Val di Pesa (Fi) P.IVA/CF. 06985170486 
Tel: 055 0134159 Email: info@oceanya.it Web: www.oceanya.it 

QUOTA A PERSONA  €. 59,00  (min 25 persone) 
 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• INGRESSO ALLA ROCCA INCANTATA a Piancastagnaio 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 25 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

       

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 
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