
 

Organizzazione Tecnica 3d VIAGGI OLINAD via Carloni 8 22100 Como ,  Tel. 0315378907 
visita il nostro sito: http://www.olinadviaggi.it nuovo indirizzo mail barbara@3d-group.it 

Condizioni generali contratto sul nostro sito 

 
Lunedi 28 Novembre 2022 

Partenza da Como e Porlezza 
 

Berna il Mercato della Cipolla e i Mercatini di Natale  
Le cipolle intrecciate in modo artistico con le appetitose torte di cipolla e i deliziosi e fragranti 

«Chnoblibrote» saranno esposti quest’anno come al solito nelle varie bancarelle. 
 

   
Il «Zibelemärit» (Mercato delle Cipolle) è una tradizionale festa popolare che si svolge ogni anno il quarto 
lunedì di novembre. I contadini della zona portano nella capitale svizzera oltre 50 tonnellate di cipolle e aglio 
intrecciati in modo artistico.  Quando nelle stradine la fragranza di torta di cipolle e vin brulé si 
diffonde nell’aria, allora la capitale svizzera è all'insegna del tradizionale Zibelemärit. Sin dalle 
prime ore del mattino migliaia di visitatori si riversano nelle viuzze dell’alta città vecchia per 
godersi l’atmosfera di questo connubio tra mercato contadino e festa popolare.  

PROGRAMMA 
Partenza alle ore 05:55 dalle Piscine di Muggio e Como Borghi 06:00  
Partenza alle ore 07:15 da Porlezza Porto Letizia  
Arrivo previsto in tarda mattinata 
 
Giornata intermente dedicata alla visita libera del mercato della Cipolla e dei Bellissimi Mercatini 
di Natale. Nel tardo pomeriggio rientro verso Porlezza Como Borghi e Muggiò dove l’arrivo è 
previsto dopo le ore 22.00 circa  
 
Quota di partecipazione:  Euro 55,00 per persona  
 
La quota comprende:  
Viaggio in autobus Granturismo  
Assicurazione  
Assistente di Viaggio Olinad 
Documentazione di  Viaggio  
 
La quota non comprende  
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”  
 

ISCRIZIONI BARBARA 3482728087 – partenza da Como – 
ISCRIZIONI TIZIANA 388 924 1573 – partenza da Porlezza e Lugano 
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