Mercatini in Trentino:
Bressanone, Merano e Bolzano
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1°giorno BRESSANONE
Partenza al mattino presto per il Trentino. Il Mercatino di
Natale di Bressanone è uno dei momenti più ricchi e animati
di tutto l'anno. Tantissimi stand propongono quanto di più
originale e tipico della tradizione sudtirolese. Lasciatevi
incantare dal suo fascino magico, soffermatevi in un locale
tipico per gustare le deliziose specialità locali e visitate il
suggestivo centro storico con i suoi meravigliosi monumenti
e i tesori artistici e culturali. La suggestione del presepe,
che a Bressanone annovera una storia di quasi un
millennio, rivive in una festa di sapori, colori, e musica. E,
naturalmente, bellissime decorazioni tradizionali da
guardare sulle bancarelle di Piazza del Duomo. Da non
perdere una visita al Palazzo Vescovile, in cui è presente il
Museo dei Presepi. Pranzo libero e pomeriggio dedicato alle
visite individuali. Trasferimento in hotel per la cena e il
pernottamento.
2°giorno MERANO E BOLZANO
Prima colazione e trasferimento a Merano. E’ uno dei
momenti dell’anno più emozionanti, quando le fragranze
delle bevande calde, delle spezie e della pasticceria
natalizia aleggiano nell'aria fondendosi e confondendosi con
la musica e le antiche tradizioni dell’Avvento. Il Mercatino di
Natale con i suoi 80 espositori, offre una grande varietà di
idee per regali natalizi. Trasferimento a Bolzano per
l'appuntamento più atteso dell'anno: da sempre punto di
incontro della cultura mediterranea e mitteleuropea, la città
si trasforma e si veste dei suoni e dei colori del Natale:
centinaia di luci illuminano le vie del centro storico e nel
sottofondo si odono le tradizionali melodie dell'Avvento.
Piazza Walther ospita le caratteristiche casette in legno del
"Christkindlmarkt". Pranzo libero e visite individuali. Nel
pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 150
Quota bambino 2/13 anni in 3° letto € 100
Quota adulto in 3°letto € 130
Supplemento singola € 40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini
ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona Sud
(orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la settimana
prima della partenza)
La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare in albergo, ingressi a
musei e monumenti, visite guidate, bevande e pasti non indicati,
tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota
comprende”.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com
Prenotazioni presso
la propria agenzia viaggi

