
MERCATINI DI NATALE
TRENTINO ALTO ADIGE

04 - 08 Dicembre 2020

5 giorni da bambini, tra i mercatini più rinomati e
apprezzati d'Italia. Visite e mezza pensione.

VIAGGIO CONFERMATO



Venerdì 4 Dicembre 2020
Partenza dal luogo prescelto alla volta del Trentino Alto Adige. La prima meta è Rovereto,
dove si avrà modo di scoprire le interessanti opere d'arte moderna e contemporanea in
mostra al MART, che si visiterà con la guida del Museo. Pranzo libero e nel pomeriggio
tappa in una cantina della zona per un assaggio ristoratore del famoso Traminer, vino
aromatico bianco. Il suo profumo ricorda un giardino in fiore e il suo aroma è perfetto per
accompagnare lo Speck altotesino. Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 5 Dicembre 2020
Prima colazione in hotel  e partenza per Novacella, dove si  visiterà la celebre Abbazia
fondata  nel  1142  e  per  secoli  rifugio  dei  pellegrini.  Al  termine  proseguimento  per
Bressanone e con l'accompagnatore visita del centro storico della città più antica di tutto il
Tirolo, passeggiando tra le viuzze e i caratteristici portici, fra palazzi dalle facciate colorate
in una atmosfera frizzante fino a Piazza Duomo con l'omonimo Chiostro. Pranzo libero.
Sulla strada del rientro una breve deviazione vi porterà fino al Lago di Carezza che regala
sempre una vista mozzafiato delle Dolomiti che si specchiano nelle sue acque cristalline.
Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 6 Dicembre 2020
Prima colazione in hotel. La giornata ci porta a Bolzano dove, con l'accompagnatore, si
visiterà il centro storico, alla scoperta dei suoi vicoli e dell'architettura elegante di Bolzano,
della sempre viva Piazza delle Erbe e del Duomo. Presso il Museo Archeologico dell'Alto
Adige la guida museale illustrerà la storia di Oetzi, l'uomo venuto dal ghiaccio. Dopo il
pranzo libero, con la moderna funivia in dodici minuti si raggiungerà l'altopiano di Renon
per un pomeriggio tra panorami montani dove si potrà rivivere l'esperienza di viaggiare a
bordo di  un trenino di  inizio 1900 avendo come sfondo gli  imponenti  gruppi  dolomitici
Sciliar-Catinaccio  e  Latrmar.  Rientro  in  hotel  in  serata  e  preparativi  per  il  Cenone  di
Capodanno. Pernottamento.

Lunedì 7 Dicembre 2020
Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck dove  in compagnia della guida locale
visiteremo il  centro  storico  della  cittadina.  Pranzo in  Ristorante  tipico.  Nel  pomeriggio
partenza per il rientro con sosta a Vipiteno. Cena e pernottamento in hotel.

Martedì 8 Dicembre 2020
Prima colazione in hotel. L'ultima tappa di questo viaggio sarà Trento dove ci sarà la guida
ad attendere il gruppo e in sua compagnia si visiterà il centro storico. Dopo il pranzo libero
si farà un viaggio nel passato con la visita del MUSE, il Museo delle Scienze di Trento.
L'accompagnatore Vi condurrà attraverso l'esposizione interattiva che vi appassionerà alle
scienze come mai era capitato prima. Al termine partenza per il rientro per il rientro, con
soste lungo il tragitto per la cena libera in autogrill. Arrivo nei luoghi di partenza in tarda
serata.



Quota individuale di partecipazione € 990,00

Supplemento sistemazione in camera singola su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus Gran turismo con autista a disposizione secondo norme CEE;
• Sistemazione in hotel 4 stelle tipo Four Points Hotel Bozen e  Hotel Sartoris a Lavis;
• 4 prime colazioni in hotel;
• 4 cene in hotel;
• 1 pranzo in ristorante tipico a Innsbruck;
• Accompagnatore esperto della zona;
• Guide locali professionali per le visite del Museo Mart, Trento, Giardini di Merano, Castello di Tirolo, 

Museo Archeologico dell'Alto Adige a Bolzano e di Innsbruck;
• Funivia e trenino storico del Renon;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pasti e consumazioni libere in autogrill;
• Tutti i pasti non indicati come inclusi;
• Bevande ai pasti;
• Ingressi al Mart di Rovereto, al Museo Archeologico dell'Alto Adige di Bolzano e al Museo

di Trento, Castello di Tirolo e Giardini di Merano – importo totale € 54,00 per persona da
versare direttamente all'accompagnatore sul bus;

• Tassa di soggiorno se applicata, da pagare direttamente in hotel;
• Mance ad autisti, guide e accompagnatore a discrezione dei partecipanti;
• Tutto quanto non espressamente indicato come incluso in “La quota comprende”;
• Assicurazione contro le penalità di annullamento, facoltativa, pari al 7% del totale.

NOTA BENE: Luoghi di partenza dalla Valle Aosta Stazione Ferroviaria ore 03:10 e Verres 
Pensilina Autobus ore 03:30. Orari soggetti a riconferma.
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