
 
 
 
 

 

 
 

  

MERCATINI DI  NATALE 
IN ALTO ADIGE 

VIPITENO, BRUNICO e BRESSANONE 
27.11-28.11 

PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo 
V.I.T.A S.p.a. Fermata a Chatillon rotonda alle ore 05:25, a Verres pensilina alle ore 05:40, a Pont St martin 
banca sella alle ore 05:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 06:10. Sosta in autogrill per la colazione. 
Arrivo a Vipiteno e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata tra le vie di questa cittadina 
mineraria tardo – medievale che grazie ai suoi quasi 1000 metri di quota è la città più alta dell’Alto Adige. Ai 
piedi della caratteristica Torre delle Dodici, risalente al 1470 si possono ammirare presepi intagliati a mano e 
decori natalizi tradizionali, artigiani locali offrono le loro opere nelle casette di legno, mentre le strade. Le 
piazze e gli angoli di Vipiteno profumano di biscotti natalizi appena sfornati. Ci sposteremo poi verso Brunico 
per ammirare questa bellissima cittadina con le sue graziose casette di legno, che rendono il centro storico 
della cittadina molto affascinante, con gli artigiani e le loro produzioni artistiche, le bancarelle con le 
decorazioni di natale e le tante delizie del palato. In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e 
pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Bressanone, bellissima cittadina con le 
sue mura che la circondano nella parte vecchia, con i Portici minori e maggiori, il Duomo, il chiostro, il cortile 
del Palazzo Vescovile e il suo giardino. In Piazza Duomo troverete le casette con i presepi realizzati a mano, 
sculture in legno, candele, oggetti in legno e ceramica rallegrano gli occhi, e per il palato tante specialità della 
Valle Isarco. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro a casa con sosta lungo il percorso 
per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in tarda serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  245.00 
Minimo 25 persone partecipanti 
 
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 Brunico 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 

 
 
 

 


