
MERCATINI DI NATALE
Dal 12 al 15 Dicembre 2019

I prezzi si intendono per persona,  
Includono: Bus da Napoli per tutta la durata del viaggio, soggiorno per 3 notti, 
trattamento di mezza pensione (bevande incluse), accompagnatore.  
Escludono: Quota di iscrizione € 15,00 adulti - € 10 bambini, Polizza annullamento 
viaggio (facoltativa Euro 20 per persona),mance, extra, ingressi. 
Supplemento camera singola € 40
Bambini (2 - 12 anni non compiuti in camera con due adulti) € 285
Infant (0 - 23mesi) € 60, Con posto a sedere, pasti esclusi

Merano / Bolzano 
Vipiteno / Bressanone 

Trento

1° GIORNO
Ritrovo dei Partecipanti (ore 04.00 Rotonda aeroporto di Capodichino) 
sistemazione in autopullman Gran Turismo e partenza via autostrada, 
con sosta lungo il percorso (pranzo libero). Nel tardo pomeriggio arrivo ad 
Andalo, sistemazione nelle camere riservate presso Hotel ***,  cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Merano, per la visita libera dei 
mercatini natalizi. È 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: addobbi e oggetti in 
ceramica e in vetro, tessuti tradizionali, statue in legno e pantofole in 
feltro, giocattoli e pasticceria tipica. Merano e il suo centro storico, vestito 
a festa per l'occasione, saprà affascinare chiunque. Nelle strade e nei 
vicoli del centro, splendenti nelle loro decorazioni natalizie, le vetrina 
sottolineano la solennità della festa. Immergetevi nell'allegra e festosa 
atmosfera del Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Bolzano, da sempre punto di incontro della cultura mediterranea e 
mitteleuropea, 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"; decine di 
espositori propongono tipici addobbi in vetro, legno e ceramica, tante 
idee regalo all'insegna della più genuina tradizione artigianale, nonché 
specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi come il famoso "Zelten" 
di Bolzano. Visitare il Mercatino di Natale di Bolzano significa tuffarsi nella 
magica tradizione dell'Avvento alpino. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Vipiteno, dove sono presenti 
simboli del Natale, maestosi decorati come da tradizione con noci, mele, 
biscotti di panpepato e con i classici addobbi di legno, che li rendono 
ancora più sfavillanti e festosi. Intorno al grande albero di Natale le 
bancarelle espongono una grande varietà di addobbi per impreziosire il 
vostro albero di Natale e il vostro presepio. Lasciatevi sedurre dal fascino, 
dai profumi, e della musica. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per i 
Mercatini di Bressanone, dove il Mercatino di Natale rappresenta uno dei 
momenti più ricchi e animati di tutto l'anno. Tantissimi stand propongono 
quanto di più originale e tipico della tradizione sudtirolese: oggetti natalizi 
ed idee regalo. 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. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Trento, città d’arte con le sue mura 
merlate. Questa è l’ultima tappa del nostro tour per godere dell’atmosfera 
Natalizia. Pranzo libero. Verso le ore 13.00 partenza per Napoli con sosta 
lungo il percorso. Cena libera. Arrivo previsto verso le ore 02.00.

€ 330


