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Mercatini di Natale in Trentino Alto Adige

I Mercatini più caratteristici di tutto il Trentino Alto Adige
la bella Vipiteno, Brunico “la perla della Val Pusteria”, Trento
e la Campana dei Caduti a Rovereto

Dal 27 al 29 novembre 2020 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
BEVANDE AI PASTI

1° GIORNO - 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 Ortisei, il pittoresco capoluogo della Val Gardena che nel periodo prenatalizio si trasforma in una fiaba
invernale. L’atmosfera natalizia del centro non può che far sognare ad occhi aperti i propri visitatori: in ogni angolo
risuonano incantevoli melodie natalizie e il profumo di specialità gastronomiche appena sfornate si diffonde nelle vie
del paese. E non è Natale se non c’è il Presepe, che a Ortisei viene interpretato in numerose presentazioni. Tempo
per la visita dei Mercatini di Natale quindi sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
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2° GIORNO - BRUNICO / VIPITENO: Prima colazione in hotel. Partenza per Brunico, dove graziose casette di
legno, il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo la cima innevata del Plan de Corones, sono il suggestivo
ritratto del Natale! Uno scenario affascinante in cui tutto si intreccia e si fonde in armonia. L’atmosfera natalizia,
l’artigianato artistico e le bancarelle cariche di decorazioni e delizie per il palato. Tra un vin brûlé e un dolcetto tipico
ci si lascia trasportare nella magica tradizione dell’Avvento alpino. Per cedere poi alla tentazione dei negozi e
accoglienti caffè che costeggiano la storica via Centrale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza alla volta
della Val Pusteria, con arrivo a Vipiteno 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’altra montagna. Tempo per la visita quindi
rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - TRENTO / LA CAMPANA DEI CADUTI DI ROVERETO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel.
Partenza in bus alla volta di Trento. Tempo a disposizione per una bella passeggiata al Mercatino di Natale di che
vi invita a vivere l'atmosfera più calda e magica del Natale in un percorso ricco di tradizione dove poter scoprire il
meglio dell'artigianato e dell'enogastronomia locale. Le 92 casette di legno dislocate nelle due sedi di piazza Fiera e
piazza Cesare Battisti, conducono in un viaggio tra luci, colori, profumi e sapori difficile da scordare. Pranzo libero e
nel primissimo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con una breve sosta a Rovereto, per la visita alla
Campana dei Caduti (a pagamento), sulla collina di Rovereto. Chiamata Maria Dolens, e fusa con il bronzo dei
cannoni delle nazioni partecipanti alla Prima guerra mondiale, è la campana più grande del mondo che suoni a
distesa. Ogni sera al tramonto i suoi cento rintocchi sono un monito di pace universale. Al termine della visita
proseguimento del viaggio di rientro in Riviera Ligure, con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 330
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 80
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle Trattamento di mezza pensione, bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale) Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filodiretto Tour Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pranzi - Ingresso con visita alla Campana dei Caduti € 6 di Rovereto - Le mance - Gli extra
personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 20 a persona in camera doppia, € 25 in camera singola (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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