
TRENTO 
-MOENA- LAGO DI CAREZZA 

BOLZANO 

da Venerdì 02  a Domenica 04 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 Trento.  Arrivo e visita libera della città e dei suoi
mercatini. Proseguimento ed arrivo a Campitello di Fassa, sistemazione all' Hotel Rododendro . Cena e pernottamento  

Sabato: dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per il Lago di Carezza, .Arrivo e passeggiata in questo luogo incantevole
La passaggiata attorno al lago, ripulita dalla neve e gigantesche lanterne , meravigliose sculture di neve e ghiaccio , i tipici prodotti
dell'Ato Adige.( dagli infusi agli splendidi oggetti scolpiti in legno di pino cembro ), i suoni natalizi trasformano il mercatino di Natale
al Lago di Carezza un luogo magico. Poi proseguimento per Moena . Tempo libero per visitare  i Mercatini di Natale della Fata.
Pranzo libero . Nel pomeriggio, partenza per Canazei  , una passeggiata attraverso questo gioiello della Val di Fassa .In serata rientro
in hotel per la cena.

Domenica: dopo la prima colazione in hotel partiamo per Bolzano ,La città si trasforma esi veste di suoni e colori del Natale,
piazza Walther  ospita  le  caratteristiche casette  in  legno del  Christkindlmarkt,  propongono tipici  addobbi  in  vetro,  legno e
ceramica, tante idee regalo all'insegna della più genuina tradizione artigianale, nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci
natalizi. Pranzo libero, nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Soste durante il viaggio . Cena libera. Arrivo in tarda serata

Quota di Partecipazione:
€uro 275

RIDUZIONI 3°/4° letto:   da 2 a 12 anni n.c. - 30%.SUPPLEMENTI: camera singola  € 50,00. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO euro 20

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 e tassa di soggiorno e tutto quello non specificato nella quota comprende 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 0743/54415 o info@locciviaggi.it


