MERCATINI DI NATALE NEL TIROLO
Bressanone – Innsbruck – Brunico - Bolzano e le ceramiche di Thun
Dal 30 Novembre al 2 Dicembre 2018
I "Mercatini di Natale" nel Tirolo vi aspettano con le più belle idee regalo, il sapore dei prodotti tipici ed il fascino della
prima neve. I Mercatini di Natale sono espressione di una tipica tradizione mitteleuropea che rivive in questi luoghi
per portare nelle nostre case il calore del Natale attraverso tante piccole, semplici, ma raffinate idee regalo. Gli
espositori riempiono di colore e vita i centri storici e propongono oggetti e decorazioni per ornare l'albero di Natale e
la propria casa, ma anche tante idee per grandi e piccini.
1° GIORNO - BRESSANONE Raduno dei partecipanti in orario e in luogo da stabilire. Sistemazione in pullman e partenza.
Arrivo del gruppo in Alto Adige. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Bressanone. Ai piedi del magnifico Duomo,
circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di profumi seducenti e sapori unici
del Mercatino di Natale dove si trovanoanche presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, oggetti di vetro e
ceramica e tipiche specialità gastronomiche della Valle Isarco. In serata trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO – INNSBRUCK –BRUNICO Prima colazione in hotel. Partenza per Innsbruck. Mattinata dedicata alla visita del
Mercatino di Natale che si svolge nel centro storico della città, davanti al famoso Tetto d'oro ("Goldenes Dachl", simbolo
della città, risalente al 1500) ed è circondato dalle magnifiche facciate dei palazzi medievali della città vecchia. Vi sono
degustazioni di cibi tradizionali quali "Kiachl" e "Spatzln" e bevande quali il vin brulè per riscaldarsi. Vengono venduti
anche articoli artigianali tirolesi, candele, pane, giocattoli di legno, berretti di lana, bicchieri e vasi lavorati, decorazioni
per l'albero di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Brunico. La musica riempie i cuori più di 1.000 parole,
è per questo che il Mercatino di Natale di Brunico, quest'anno, ha deciso di mettere le melodie e le canzoni natalizie in
primo piano. “Melodie Natalizie Brunico,” nel cuore del centro storico, offre una magica atmosfera natalizia, tante
canzoni di generi diversi sul tema del Natale e un ricco programma di contorno. Il piccolo ma caratteristico Mercatino di
Natale, offre qualcosa di veramente speciale, dalle tipiche specialità gastronomiche, alle dimostrazioni di artigianato
tradizionale e, non da ultimo, gli stand con tante idee regalo e prodotti di qualità . In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO – BOLZANO Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Bolzano. Mattinata a disposizione per ammirare
i mercatini di Natale. La città con il suo centro storico decorato a festa è uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. Per
le vie del centro ci si potrà immergere nel calore delle festività accompagnati dalle melodie di Natale. Possibilità di visitare
Thuniversum, il centro espositivo e commerciale della Thun, nota azienda dell'Alto Adige per la produzione di grande
successo di articoli da regalo in ceramica, servizi da tavola in porcellana e stufe in maiolica. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata. FINE DEL VIAGGIO!!

Quota di partecipazione:€ 265,00
Supplemento singola

€ 50,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman GT con escursioni come da programma
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
Tutti i pasti come da programma
Accompagnatrice per tutta la durata del tour
assicurazione di legge

La quota NON comprende: Bevande ai pasti, tassa di soggiorno se prevista, ingressi, mance, servizi serali, facchinaggio,
ingressi e tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
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