
 

 
 

 
 

1° giorno: MERCATINI DI NATALE A MERANO 
Ritrovo dei partecipanti nelle prime ore della mattina. Partenza in bus Gran Turismo, sosta lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a Merano, sosta 

per la visita dei Mercatini di Natale con il Villaggio Natalizio Storico allestito in piazza Rena che ospita la rievocazione dell'Avvento di una volta. E 

oltre alle specialità gastronomiche è presente la casetta di Goldy, mascotte dei Mercatini,  che  propone  ai  bimbi  di  partecipare  a 

divertenti laboratori per realizzare diverse decorazioni e cucinare biscotti. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: MERCATINI DI NATALE A BRESSANONE E VIPITENO 
Dopo la prima colazione in hotel, escursione di intera giornata per visitare i mercatini natalizi di Bressanone e Vipiteno due tra i più belli e famosi 

mercatini d’Europa. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno: MERCATINI AD ARCO 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Arco. Sosta e tempo a disposizione per la visita libera del Mercatino di Natale allestito nel centro 

storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro, sosta per cena libera durante il percorso, arrivo in serata. 

 
   

Quota di partecipazione € 230,00 (quotazione su base minima di 40 partecipanti) 

Supplemento per gruppo minimo 30 persone € 20,00 a persona 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza pensione dalla 

cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino), visite ed escursioni da programma, assicurazione RC, polizza 

rimborso spese medico bagaglio. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”. 
Supplemento camera singola € 25,00 a notte – Riduzione bambini 2/12 anni in 3° letto : 20% 
 
 

 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

PARTENZA IN BUS DA TERNI – SPOLETO – FOLIGNO – PERUGIA - VALDICHIANA E LUNGO AUTOSTRADA 


