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Mercatini di Natale in Trentino Alto Adige

Con la visita all’Abbazia di Novacella, ai borghi di Bressanone, San
Candido, Brunico, Bolzano ed allo splendido Lago di Braies incantevole
scenario del film “Ad un passo dal cielo”

Dal 26 al 28.11 / Dal 5 al 7.12.2021
Dal 17 al 19.12.2021 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3 STELLE TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE

Lago di Braies

1° GIORNO - PARTENZA / ABBAZIA DI NOVACELLA / BRESSANONE: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e orari stabiliti,
sistemazione su bus gran turismo e partenza per il Trentino Alto Adige. Soste lungo il
percorso e per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo all’Abbazia di Novacella, tra
le più significative della Valle dell’Isarco, costituita da un complesso di edifici religiosi e
civili. Visita guidata e al termine trasferimento a Bressanone, combinazione perfetta di
città e montagna, di cultura e sport, briosa cittadina che conserva nella parte antica architetture, monumenti e opere che
vanno dallo stile romanico al barocco. Tempo libero per passeggiare e fare acquisti al mercatino natalizio e per ammirare
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Bolzano

l’eccezionale spettacolo di luci serali e suoni all’interno del Palazzo Vescovile (ingresso facoltativo, a pagamento). Al
termine delle visite trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - VAL PUSTERIA: Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione nella favolosa Val Pusteria, tra pascoli
e foreste innevate. Questa magica località è stata resa ancor più famosa dalla fiction “Un passo dal cielo” che ha scelto
proprio questa valle come location per girare la serie. Vedremo il paese di Braies con il suo meraviglioso lago adagiato in
una incontaminata conca rocciosa e attorniato dalla maestosa Croda del Becco a picco sulle sue acque. Proseguiremo
verso il grazioso paese di San Candido nel cuore delle Dolomiti, dove durante il periodo dell’Avvento l’atmosfera natalizia
diventa davvero suggestiva immergendosi nel
mercatino allestito nel cuore del paese. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Brunico dove
nel mercatino di natale troverete bancarelle con
prodotti di artigianato locale, dolci natalizi,
decorazioni fatte a mano e prelibatezze culinarie.
Tempo a disposizione per gli acquisti. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - BOLZANO / RIENTRO: Prima
colazione in hotel e partenza per Bolzano. Visita al
mercatino natalizio, il “Christkindlmarkt” tipico
dell’area culturale tedesca, lasciatevi sedurre dai
profumi e dal fascino della musica e delle luci,
tuffatevi nella tradizione e godetevi l’atmosfera unica
Brunico
che solo queste terre riescono a infondere; Piazza
Walther si riempie di casette, mentre i profumi di
cannella e dolci completano l’atmosfera natalizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro nelle località di
appartenenza con arrivo previsto in serata. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 330
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 60
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione - Visita
guidata dell’Abbazia di Novacella - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filodiretto Tour - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Le bevande ai pasti - Le mance - Gli extra
personali in genere - Gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all'interno di siti che prevedono ingresso
a pagamento) - Assicurazione annullamento facoltativa ma consigliata € 25 a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione)
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