
Mercatini di Natale
             

  

 

Il mercatino degli Angeli a Sordevolo
 Il borgo incantato di Ricetto di Candelo

Domenica 5 dicembre 2021
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06,30 circa nei luoghi concordati. Sistemazione in
autopullman granturismo e partenza per la giornata dedicata alla visita dei mercati-
ni.  Arrivando a Sordevolo si scopre il  paese delle favole che aspetta il Natale.
L’atmosfera di festa si respira entrando in paese, tra le vie illuminate e gli angeli,
immensi, che ti danno il benvenuto, tra le casette e le bancarelle del Mercatino de-
gli Angeli, tra le vie fredde, la chiesa, l’anfiteatro e sui volti sorridenti delle perso-
ne.” Pranzo libero”. Nel pomeriggio trasferimento a Candelo. Passeggiata per le stradine del “Ricetto”: citta-
della Medievale fortificata, sorta all’interno della Città di Candelo per conservare e proteggere beni preziosi
della Comunità, quali prodotti agricoli ed altri generi alimentari al fine di garantire la sopravvivenza degli

Abitanti in caso di guerre o calamità naturali. Il Ricetto ospita tra le sue vie un
ricco mercatino di Natale, con idee regalo, artigianato e prodotti enogastrono-
mici: arte, antichi mestieri, hobbistica, decorazioni per la casa, sculture, cerami-
ca e degustazioni di tante specialità natalizie! In occasione del Natale il borgo si
anima e prende vita “Il Borgo di Babbo Natale” che non è il solito mercatino ma
un evento dentro e fuori le mura di un borgo unico in Europa: un’esperienza tut-

ta da vivere! Il mercatino di Natale al Ricetto di Candelo diventa, infatti, anche un’occasione per passeggiare
in un vero e proprio “castello del popolo”, un viaggio indietro nel tempo. Assaporate con calma la visita e re-
galatevi l’esperienza di un mercatino fuori dal comune in uno dei piccoli tesori medievali d’Italia. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 54,00
La quota comprende:

• viaggio in autopullman granturismo;
• ingresso al mercatino di Sordevolo
• ingresso al Borgo di Babbo Natale di Candelo;
• accompagnatore

La quota non comprende:
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Il viaggio verrà effettuato nel pieno rispetto di tutte le  normative anticovid previste

Organizzazione tecnica: Simplegò Agenzia Viaggi –Caraglio  
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