
17 – 18 Dicembre
195€   

La quota comprende:
– trasporto in bus GT per tutto l'itinerario descritto nel programma
– soggiorno 1 notte in hotel 3*sup in zona Val Pusteria-Valle Aurina
– trattamento di Mezza Pensione, acqua in caraffa inclusa
– nostro accompagnatore per tutto l'itinerario
– ass.ne sanitaria Allianz

Acconto 50€ alla conferma, possibilmente entro sabato 29 ottobre (salvo possibili proroghe)
Saldo entro martedi 06 dicembre

MERCATINI DI NATALE 2022MERCATINI DI NATALE 2022
VIPITENO – BRESSANONE – LAGO DI VIPITENO – BRESSANONE – LAGO DI 
BRAIES – SAN CANDIDO – CORTINABRAIES – SAN CANDIDO – CORTINA 

Singola +25€



Programma:

Sabato 17/12.   Ore 04:30 ritrovo presso luoghi prestabiliti (verranno definiti in base
ad adesioni e comunicati 5 giorni ante-partenza, con il relativo orario).  Partenza in
confortevole bus GT per il Trentino.  Soste lungo il percorso.  Ore 11:15 circa arrivo
nel  caratteristico  paesino di  Vipiteno.   Tempo libero  per  passeggiare  nei  vicoli,
assaggiare squisite specialità del luogo, e visitare il  celebre Mercatino di Natale.
Cangianti ghirlande luminose e tanti occhi di bambini che brillano, originali idee regalo e squisite
prelibatezze per solleticare il palato – durante il periodo d‘Avvento e natalizio, la città medievale di
Vipiteno mette in mostra il suo lato più romantico e seducente e si trasforma in un’autentica fiaba
invernale.  
Nel  pomeriggio  proseguimento  per  Bressanone.   Tempo  libero  per  visita  del
Mercatino di Natale.  Ai piedi del magnifico Duomo e della Hofburg, circondato da maestose
dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di profumi seducenti e sapori unici. 
Ore 18:00 circa proseguimento in bus per la Val Pusteria, e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

Domenica 18/12.  Prima colazione in hotel.  Partenza in bus per il Lago di Braies.
Tempo libero per ammirare lo splendido panorama. Nella stagione più fredda, il lago si
ghiaccia e si tramuta in una distesa scintillante su cui si può camminare e persino pattinare. Il
sentiero che costeggia le rive del lago invita a una suggestiva passeggiata a piedi.
A seguire  proseguimento  in  bus  per  San  Candido,  la  perla  della  Val  Pusteria.
Tempo libero per visitare il caratteristico Mercatino di Natale, fare qualche regalo
nelle numerose bancarelle in legno del mercatino, ed assaggiare specialità culinarie
locali, nei tanti stand eno-gastronomici o ristorantini.
Nel pomeriggio proseguiremo in bus lungo panoramica statale Dobbiaco-Cortina,
attraverso  la  Val  di  Landro,  con  breve  sosta  panoramica  nel  piazzale  dove  è
possibile ammirare la parete nord delle Tre Cime di Lavaredo.  Arrivo a Cortina e
tempo  libero  per  passeggiare  nelle  vie  del  centro,  fare  shopping,  e  visitare  le
caratteristiche luminarie natalizie ed il Mercatino.  
A seguire rientro in bus nelle località di partenza, con sosta per la cena libera lungo
il percorso.

Il  programma potrebbe  subire  variazioni,  per  motivi  non imputabili  all'agenzia,  senza  alterare  il  valore  del
viaggio

Info & Prenotazioni:


