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Mercatini di Natale in Alto Adige

Vipiteno, Bressanone, i mercatini più caratteristici di tutto il Trentino
l’Abbazia di Novacella, contornata da splendidi vigneti, ed il
caratteristico Trenino storico dell’altopiano del Renon, sopra Bolzano

Dal 8 al 10 dicembre 2017 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - PERCORSO CON IL TRENINO DEL RENON

1° GIORNO - 08.12.17 - RIVIERA LIGURE / VIPITENO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti,
sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta del Trentino. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo nel primo pomeriggio a Vipiteno passando attraverso la Val Bisarco. Vipiteno è un borgo molto bello con case
colorate, vie dello shopping, pittoresche piazze medievali e un paesaggio di montagna che sembra a portata di mano
non per niente Vipiteno è uno dei centri storici più belli d'Italia e una perla dell'Alto Adige. Qui i Mercatini di Natale la
fanno da padrone per le vie del centro, con il sapore del vin brûlé, l’odore di cannella, i lavori dell’artigianato dell’alta
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montagna. Pomeriggio a disposizione per la visita
dei mercatini quindi sistemazione in hotel nei
dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO - 09.12.17 - VIPITENO / L’ABBAZIA
DI NOVACELLA / BRESSANONE: Prima
colazione in hotel. Partenza per l’Abbazia di
Novacella. Visita libera del complesso, fondato
nel 1142. Si tratta della Abbazia più importante
del Tirolo, un grande complesso di edifici con la
chiesa barocca, il chiostro, la biblioteca che
conserva preziosi manoscritti, la pinacoteca che
conserva mirabili opere della pittura gotica.
Novacella è davvero un posto straordinario. Visita
del
complesso
quindi
trasferimento
a
Bressanone. Sosta per la visita del centro con il
caratteristico mercatino di Natale. È uno dei
momenti più animati e ricchi d'atmosfera di tutto
l'anno, numerosi stand propongono quanto di più
tipico ed originale la tradizione sudtirolese possa
offrire. Lasciatevi incantare dal suo magico
fascino e visitate il suggestivo centro storico con i
suoi monumenti ed i suoi tesori artistici e culturali.
La suggestione del presepe, che a Bressanone
vanta una storia di 800 anni, rivive in una festa di
colori, sapori e musica. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione per visitare i Mercatini di Natale e in serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - 10.12.17 - BOLZANO / TRENINO DEL RENON / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza
in bus alla volta di Bolzano e trasferimento con la funivia a Sopra Bolzano da dove si effettuerà l’escursione a bordo
del trenino del Renon, fino a Collalbo con una elettromotrice a carrelli in stile “Belle Époque”, oppure su una carrozza
del 1958 (entrambi si affacciano sulle cime delle Dolomiti, durata 16 min. circa). A Collalbo arriveremo nella stazione
ristrutturata in stile primi del ‘900. Tempo per effettuare una passeggiata tra le vie del paesello. Pranzo libero. Al
termine rientro a Bolzano con il trenino prima e con la funivia dopo. Tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale.
Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 305
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 60
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle in zona Vipiteno / Bressanone o
dintorni - Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - Biglietto a/r
per la funicolare per Sopra Bolzano e per il Trenino del Renon fino
a Collalbo e ritorno - Accompagnatore - Assicurazione medico
bagaglio - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: - Eventuale tassa di soggiorno da pagare
in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Le
mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa ma
consiglia € 18 a persona in camera doppia, € 22 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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