
 

 
 

da Venerdì 29 Novembre a Domenica 01 Dicembre 

Venerdì: partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta, (sono previsti più punti di carico) in orario da comunicare, si prosegue 

verso il Nord, con soste lungo il percorso. Pranzo libero prima di arrivare a Bressanone, tempo libero per la visita dei mercatini, chi si 

reca al mercatino di Natale a Bressanone s’incanterà in un’atmosfera di grande fascino. In serata trasferimento in hotel per la cena. 

Sabato: dopo la prima colazione in hotel partenza per la Val Gardena, prima tappa Selva, un caratteristico paese di montagna, qui 

troviamo il mercatino di Natale in casette a forma di cabine della funivia. Proseguiamo per Ortisei, il Paese del Natale, con statuine del 

presepe scolpite in legno. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Brunico, deliziosa cittadina dell'Alto Adige, con il castello, in stile 

medievale, le pittoresche vie del centro con i negozietti, bar e ristoranti tipici. Tempo libero per il tradizionale mercatino Natalizio. 

In serata trasferimento in hotel per la cena. 

Domenica: dopo la prima colazione in hotel partiamo per Trento, tempo libero per la visita dei mercatini, oltre ad offrire una scelta 

rilevante di prodotti di artigianato, regali e addobbi per l’albero e la casa, si è specializzato nell’offerta gastronomica. Pranzo libero, 

nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro, con una sosta alla fabbrica della THUN Store. Sosta per la cena libera. 

 

Quota di Partecipazione: 

                                           €uro 290 

RIDUZIONI: 3°/4° letto: da 2 a 12 anni n.c. -30%. SUPPLEMENTI: Camera Singola € 40,00. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3* in Mezza pensione con acqua in 

caraffa ai pasti, assistenza nostro accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, i pranzi e la cena del 3° giorno. Tassa di Soggiorno da pagare in hotel. 

FACOLTATIVO: assicurazione Medico/Bagaglio e annullamento € 20,00 a persona. 

 
PER INFO E PRENOTAZIONI: 

ENTRA IN AGENZIA 

 

 

 

 

 
 

BRESSANONE 

TRENTO - BRUNICO 

ORTISEI 

SELVA DI VAL GARDENA 


