MERCATINI DI NATALE
IN ALTO ADIGE
MERANO e la Foresta Natalizia di Lagundo
BOLZANO e il magico Mondo dei Thun

26.11-27.11
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza di primissima mattina alla volta
dell’Alto Adige. Sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione. L’Alto Adige con Merano e
Bolzano sono da sempre le località più belle dove poter visitare oltre a bellissime cittadine anche gli
stupendi Mercatini di Natale. La prima fermata sarà alla Foresta Natalizia della Birra FORST luogo
magico, dove potremo assaporare l’atmosfera del momento più romantico dell’anno. Ci aspetta un
piccolo mondo da sogno, fatto di luci scintillanti, focolari suggestivi, profumi inebrianti e delizie
gastronomiche. Al termine trasferimento nel centro di Merano dove potremo passeggiare tra le
bancarelle, respirare il profumo di dolci e vin brulée e fare tanti bellissimi acquisti. In serata
sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Bolzano e sosta alla Thun
Universum. La storia di THUN ha inizio nel 1950 con la nascita del primo Angelo di Bolzano, la dolce
figura ceramica che Lene Thun modellò guardando i figli che dormivano. Oggi l’Angelo è
universalmente riconosciuto come simbolo dell’Alto Adige e della città di Bolzano, ed è presente in
moltissime case italiane. Tempo a disposizione per acquisti nella boutique e nell’emporio scontato.
Al termine trasferimento nel centro di Bolzano per passeggiare tra le magnifiche vie, ammirare le
bellissime chiese e palazzi, fare shopping nei magnifici negozi sotto i portici e ammirare i mercatini
di Natale sulle piazze. 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.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 265.00
Minimo 20 persone paganti

Supplementi: camera singola € 45.00 a notte
Riduzione minimo 25 partecipanti € 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 allianz
• N 01 mezza pensione in hotel 3 stelle a Bolzano o dintorni
• Assistente vita tours
•
La quota non comprende:
• Pranzi
• Tassa di soggiorno
• Eventuali Ingressi, mance extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce comprende
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