
Per chi non ne ha mai abbastanza: tre giorni per visitare ben cinque mercatini più belli del Trentino!

Date di e�e�uazione:
Dal 7/12 al 9/12 2022

Programma:
1° giorno 
Pa�enza - Bolzano 
Incontro dei pa�ecipanti e pa�enza in pullman. Pranzo libero in viaggio. Arrivo Bolzano, sistemazione in
hotel. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visita ai mercatini: la Piazza Walther ospita le

cara�eristiche case�e in legno del "Christkindlmarkt" dove troverete addobbi in vetro, legno e ceramica, A lato della piazza
apre il Palazzo Campofranco con il suo co�ile interno nascosto con un'atmosfera di pace e di ritiro, di proprietà privata, con
espositori e musica. All'interno del grande co�ile si trova il Bosco Incantato con molti alberi di Natale, alcune case�e per la
vendita di specialità alpine ed alcune case�e che espongono ogge�i decorativi. Cena e perno�amento in hotel.

2° giorno 
Merano - Vipiteno - Bressanone 
Colazione e pa�enza per intera giornata dedicata alla visita dei mercatini più belli dell’Alto Adige. Prima
visita a Merano: quando la prima neve cade sulle cime delle montagne circostanti e le temperature

iniziano lentamente ad abbassarsi, allora nella ci�à termale di Merano inizia un periodo che è un’autentica esperienza per
tu�i i sensi: l’Avvento. Guardate, ascoltate, annusate e assaggiate l’atmosfera unica del mercatino di Natale di Merano rende
tu�o questo tangibile. Seconda tappa Vipiteno: il paese è pervaso dal suono delle campane tu�o l'anno. Dal tono so�ocato
e gentile della campana della chiesa al tintinnio brillante ed eccitato delle campane degli animali: tu�e le campane hanno
sempre qualcosa da dirci. Proprio per questo il Natale a Vipiteno quest'anno ha come tema le "Campane di Natale", il loro
suono melodioso ci a�ira pa�icolarmente in questo periodo dell’anno. Proseguiamo in�ne per Bressanone dove in Piazza
del Duomo troviamo uno dei Mercatini di Natale più belli. I banchi amorevolmente decorati in stile natalizio, espongono
statuine in legno, presepi con le loro �gurine, ogge�i in terraco�a fa�i a mano, sfere di vetro colorate, a�icoli da regalo
tirolesi e decorazioni natalizie. Naturalmente, non mancano gli stand gastronomici, che invitano ad assaggiare le specialità
della Valle Isarco. In serata rientro a Bolzano, cena e perno�amento in hotel.

3° giorno 
Trento - ritorno 
Colazione e pa�enza per Trento. Ci�à tipicamente mi�eleuropea, punto d'incontro delle culture italiana e
tedesca, Trento viene spesso de�nita come "la prima ci�à italiana dopo il Brennero". Proprio per questo

motivo ha assorbito, nei secoli, tradizioni di entrambe le culture. La più impo�ante e conosciuta è il Christkindlmarkt, le cui
origini risalgono addiri�ura al secolo XIV in Germania con i cosidde�i "Mercatini di San Nicola", che inizialmente erano
l'unica occasione dell'anno per acquistare gli addobbi natalizi. I mercatini di Natale di Trento sono sopra�u�o per i golosi,
ricchi di specialità gastronomiche trentine, dolci, salumi, grappe vini e pia�i caldi. In tarda ma�inata pa�enza per il ritorno.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 65
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione hotel 3 stelle a Bolzano • Mezza pensione • Bevande • Accompagnatore, Visite ed
escursioni • Assicurazione medico, bagaglio e annullamento

La quota non comprende:
• Mance ed extra personali • City tax se prevista

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Mercatini di Natale

in Trentino

€ 3903

CLASSIC


