MERCATINI DI NATALE
ALTO ADIGE

MERANO BOLZANO e LAGO DI CAREZZA
18.12-19.12
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo
VITA SPA. Sosta a Chatillon rotonda alle ore 05:25, Verres pensilina alle ore 05:40, Pont st Martin banca Sella
alle ore 05:50 e Ivrea casello autostradale alle ore 06:10. Fermata in autogrill per la colazione. Arrivo a Merano
e pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata tra le magnifiche vie della città, pervasa da un’atmosfera raffinata
e accogliente, con il centro storico che conquista con i suoi portici medievali e gli eleganti edifici in stile liberty.
Visita alle casette di natale che si snodano lungo il Passirio, qui potremo trovare tante idee regalo con prodotti
dell’artigianato tipico altoatesino e tante deliziose specialità gastronomiche. Al termine ci sposteremo a Lana
per ammirare il Mercatino di Natale “Polvere di Stelle” che si svolge nel giardino dei cappuccini dove una
ventina bancarelle espongono prodotti di autentico artigianato altoatesino, creato con passione. Piccoli alberi
decorati abbelliscono l’ambiente del giardino, rendendolo un insieme armonico che ricorda un piccolo borgo
protetto dalle mura del convento. In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta del Lago di Carezza che è lungo 300 metri
e largo 140. Si estende ai piedi del Gruppo del Latemar e ai suoi bordi si sviluppa la foresta del Latemar. E’
situato a 1520 metri s.l.m. e viene alimentato da sorgenti sotterranee della catena montuosa. Intorno al lago
nel periodo natalizio di trovano alcune bancarelle che propongono idee regalo. Al termine scenderemo a
Bolzano per visitare i suoi mercatini di Natale. Piazza Walther, il salotto della città ospita le casette di Natale
che ci propongono magnifiche idee regalo, oggetti tipici dell’artigianato e come sempre tantissimi prodotti
gastronomici. Pranzo libero. Durante la nostra passeggiata potremo ammirare il Duomo con il suo campanile
gotico che svetta sulla città, la cappella di San Giovanni con gli importanti affreschi giotteschi, la chiesa dei
Francescani con chiostro, piazza della Vittoria con il suo monumento, la caratteristica piazza delle erbe con il
mercato della frutta e verdura, via museo ed i portici con negozi e boutique. Nel pomeriggio partenza per il
rientro a casa. Sosta lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 persone partecipanti

€ 245.00

Supplementi: camera singola € 35.00 a notte
Riduzioni: terzo letto bambino fino a 12 anni in camera con 2 adulti € 20.00
La quota comprende:
• Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215
• Assicurazione medico - bagaglio covid Allianz
• Autista spesato
• N 01 mezza pensione in hotel 3 stelle zona Bolzano o dintorni
• Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale
• Tassa di soggiorno
• Assistenza Vita Tours
La quota non comprende:
• Eventuali ingressi a castelli o musei
• Mance
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende

NOTE:
- Obbligo di green pass
- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tutti
i luoghi al chiuso
- Assegnazione posti bus obbligatoria
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio

