
BRUNICO- TRENTO - VIPITENO
SAN CANDIDO - LAGO DI BRAIES

da Venerdì 06 a Domenica 08 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 Vipiteno, il Mercato di Natale allestito nel centro storico e
gode della scenografia unica della Torre dei Dodici che sovrasta la Piazza principale. In serata sistemazione in hotel per la cena.

Sabato: dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per il Lago di Braies, se amate le cose autentiche, per voi non c'è posto
migliore, tanti prodotti tradizionali di artigianato artistico locale, non perdete l'occasione per una gita in carrozza trainata da cavalli.
Proseguiamo per San Candido, conosciuto come il Natale nelle Dolomiti, qui si valorizzano in particolar modo i concetti di tradizione.
Dopo  il  pranzo  libero  partiamo per  Brunico,  deliziosa  cittadina  dell'Alto  Adige.  In  alto  il  castello,  in  stile  medievale,  sotto  le
pittoresche vie del centro con i negozietti, bar e ristoranti tipici. In serata rientro 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 primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Sosta per una breve visita alla Thun di Mantova, cena libera. 

Quota di Partecipazione:

€uro 295
RIDUZIONI 3°/4° letto:   da 2 a 12 anni n.c. - 30%. SUPPLEMENTI: camera singola  € 50,00.

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. 

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

PER INFO E PRENOTAZIONI:

ENTRA IN AGENZIA


