
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 
1° giorno: SAN CANDIDO e LAGO DI BRAIES 
Partenza nelle prime ore del mattino con bus GT per San Candido. Arrivo in mattinata, tempo a disposizione per la visita del mercatino 

natalizio conosciuti come “Natale delle Dolomiti a San Candido”: è un vero e proprio incanto, con piccoli stand in legno che offrono 

prodotti artigianali e graziose idee regalo. Pranzo libero. Proseguimento per il Lago di Braies, incantevole location della fiction televisiva 

“Ad un passo dal cielo”, dove si svolge un caratteristico mercatino. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno : CORTINA D’AMPEZZO - BOLZANO 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Bolzano. Visita libera al “Christkindlmarkt”, famosissimo Mercatino di Natale con circa ottanta 

espositori in legno che attirano come una calamita una moltitudine di persone. I tetti in loden delle casette si susseguono una dopo l’altra anche per 
tutte le strette e tipiche vie del centro storico, conferendo al capoluogo altoatesino un’atmosfera fiabesca. Proseguimento per Brunico. Pranzo libero 

e tempo a disposizione per la visita libera dei mercatini di natale: oltre a tante proposte di doni natalizi per tutti, la città di Brunico vi attende con 

un’ampia scelta di specialità gastronomiche e la sua grande tradizione artigianale. Partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso, cena libera. Arrivo 

in serata- Termine dei servizi. 
N.B. : il programma potrebbe essere invertito per motivi organizzativi, mantenendo invariate le visite previste 

 

  

Quota di partecipazione : € 165,00 (minimo 40 partecipanti) 
Supplemento per gruppo minimo 30 persone € 15,00 a persona 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere doppie con servizi privati – Trattamento di mezza pensione 

dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno, bevande ai pasti ( 1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro vino) – assicurazione RC Groupama + polizza 
assicurativa per rimborsi spese mediche e bagaglio. La quota non comprende: Pasti non espressamente specificati - Mance - Ingressi - Extra in genere 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. Supplemento singola: € 25,00 -  Riduzione 20% bambini 2/12 anni in 3° letto 
 
 
 
 

 

 
 

 

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 BUS DA TERNI - SPOLETO - FOLIGNO - PERUGIA - VALDICHIANA E CASELLI LUNGO AUTOSTRADA 


