
MERCATINI DI NATALE 
TRENTINO-ALTO ADIGE E TIROLO
PARTENZA 15 DICEMBRE - 4 GIORNI IN BUS
VIPITENO-INNSBRUCK-BOLZANO-BRESSANONE
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Atmosfera natalizia nell'antica città mineraria: ovunque si scoprono
tracce di un passato da tempo dimenticato. Ogni casa racconta la sua
storia. Alla scoperta delle più belle idee regalo.

1° GIORNO: SEDE - VIPITENO
Riunione dei Sigg. partecipanti nei luoghi e negli orari da stabilirsi.
Sistemazione in autopullman G.T. e partenza via autostrada con soste
di ristoro lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Pomeriggio prosegui-
mento per VIPITENO. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.
2° GIORNO: VIPITENO-INNSBRUCK-VIPITENO
Prima colazione in hotel e partenza per INNSBRUCK. Arrivo incontro con
la guida locale, visita della città, capoluogo del Tirolo e situata tra alte
montagne che chiudono da ogni parte l'orizzonte. Vedremo il centro
storico, comprendente la Maria -Theresien-Strasse, animato centro
della città, chiuso a sud da un arco di trionfo ornato dai simboli della
gioia e dell'amore per le nozze del Granduca di Toscana, l'Hofburg,
Goldenes Dachl (tettuccio d'oro), l'Herzog-Friederick-Strasse, la più
bella strada della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio rientro a VIPI-
TENO, resto della giornata, visita dei Mercatini di Natale di VIPITENO,
sono espressione di una tipica tradizione mitteleuropea che rivive in
Alto Adige per portare nelle nostre case il calore del Natale attraverso
tante piccole, semplici, ma raffinate idee regalo.
I Mercatini di Natale, riempiono di colore e vita i centri storici e propon-
gono oggetti e decorazioni per ornare l'albero di Natale e la propria
casa, ma anche tante idee per grandi e piccini, per familiari o amici, e,
perchè no, anche per sè stessi.
Non mancano i dolcetti tipici della raffinata pasticceria altoatesina, gli
oggetti dell'artigianato locale tra i quali spiccano i preziosi presepi di
legno, ma anche le ceramiche, i vetri decorati, i pizzi, le tovaglie, le
pantofole in feltro, le multicolori candele, i tradizionali giocattoli in legno
della Val Gardena ed altre mille idee originali per sottolineare il calore e
l'amicizia di questo particolare momento. In hotel, cena e pernotta-
mento
3° GIORNO: VIPITENO-BOLZANO-BRESSANONE- VIPITENO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida che ci assisterà per l'
intera giornata. Partenza per BOLZANO e visita della città e dei famosi
Mercatini di Natale zonali. Tra l' altro vedremo le belle chiese del 1200

e del 1300 e numerosi edifici di età barocca, come il palazzo mercan-
tile. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di BRESSANONE, altra famo-
sa località famosa per i mercatini di Natale. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.
4° GIORNO: VIPITENO- SEDE
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento per il rientro con soste di ristoro lungo il percor-
so autostradale. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 390,00
Supplemento camera singola 70,00
Bambini 3-12 anni in 3-4° letto sconto 10%

La quota comprende:
Viaggio intero percorso in pullman G. T.,
Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati,
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo dell' 4°
giorno, guide dove previsto da programma, Servizio guida _ giornata
a Innsbruck , Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA.

La quota non comprende:
Bevande, mance, facchinaggi, ingressi, extra di ogni genere e quan-
to non menzionato in programma.

Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio.


