
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Il Mercato Natalizio di Santa 
Lucia 

BOLOGNA 
 

PROGRAMMA 

13 Dicembre 2020 
Dal Portico dei Servi di Strada Maggiore, 

l'antica Fiera di Santa Lucia 

 

Decorazioni natalizie, dolciumi, idee 
regalo e tanti prodotti artigianali.  

Tutti i giorni dalle 9 alle 20, non perde 
smalto il mercatino storico, che risale al 

XVI secolo, un evento che da generazioni viene offerto alle famiglie nella preparazione alle feste 
natalizie. 

 
Le sue origini risalgono al periodo in cui, durante le funzioni dedicate alla Santa Patrona, 

iniziarono a fiorire attività commerciali di icone religiose sul sagrato della Chiesa. Già allora 
venditori ambulanti, attrezzati con ceste o banchetti proponevano ai devoti e passanti incisioni, 

preghiere e ritratti di santi, diventati, poi, sculture e rappresentazioni sacre, realizzate con 
materiali come terracotta, gesso e cartapesta. 

 
Presepi, palline, articoli da regalo, dolciumi, prodotti tipici, danno lustro alla Fiera di Santa Lucia e 

ne giustificano la fama nazionale, nonché la sua storicità facendone la più antica d’Europa. 
 

Visita guidata della città inclusa la mattina 
PARTENZE DA 
 

- Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze Impruneta,  
- Firenze Nord, Prato est 
 
 
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
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QUOTA A PERSONA  €.39,00 (min 25 persone) 
 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Visita con guida HD di Bologna  

• Visita libera Portofino 

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• 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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