Mercatini di Natale a Bolzano e Merano
30 novembre/1 dicembre ’19 (2 giorni/1 notte)
in pullman GT da Fusignano
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 5.30 circa da riconfermare) per il TRENTINO ALTO
AGIDE. Arrivo a BOLZANO, incontro con la guida e visita al centro storico che offre scorci architettonici unici e
raffinati, d’obbligo la passeggiata sotto i portici. L’interesse di Bolzano non sta solo nei monumenti d’arte, ma
soprattutto nel particolare timbro della città in cui convivono sia nell’architettura come nella lingua e forme di vita
con le caratteristiche di una popolazione italiana e di una tedesca. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera al
Mercatino di Natale di Bolzano che fa parte ormai della tradizione cittadina: da oltre una ventina d'anni è un
appuntamento immancabile, che scalda l'anima del centro storico. Le casette di legno si trovano nell'incantevole piazza
Walther, circondata da palazzi eleganti e sormontata dal duomo gotico, che s'innalza, solenne verso il cielo. Sarete
travolti da un turbinio di emozioni che coinvolge tutti i sensi e rende gioioso il vostro cuore, allietato dalla musica
degli zampognari, che diffondono motivi natalizi nell'aria. Possibilità di visita libera del Museo Archeologico di
Bolzano dove viene conservato l’Uomo venuto dal ghiaccio (l’Uomo di Similaum –
soprannominato Otsi), la mummia di circa 5.300 anni rinvenuta sul ghiacciaio di
Similaum. Sistemazione in hotel nei dintorni di Bolzano, cena e pernottamento.
2’ giorno - Dopo la colazione partenza per MERANO, e visita guidata della città
per ammirare le testimonianze del suo ricco passato: numerose chiese con dettagli
architettonici rari ed il centro medioevale con i rinomati portici ed i palazzi arricchiti
dai tipici sporti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera al Mercatino di Natale;
è una festa per tutti e anche per i cinque i sensi: ascoltare e ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la
tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. A Merano, dove si percepisce il calore più vero e sincero
del Natale, l’atmosfera è di quelle magiche: il profumo di cannella e spezie, di cibo e dei dolci fatti in casa risveglia
i ricordi dell’infanzia. La calda luce delle casette di legno e gli alberi di Natale addobbati fanno risplendere non solo
gli occhi dei bambini. Gli artigiani che abilmente lavorano i loro prodotti trasmettono un magico calore. Nel tardo
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 180,00 Euro (minimo 35/ massimo 52 partecipanti)
Supplemento camera singola 25,00 € (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 3 stelle periferico in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione incluse bevande (1/4 vino + ½ minerale)
 Servizi guida di due mezze giornate per la visita di Bolzano e Merano
 Assicurazione medica UnipolSai e a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzi - ingressi a pagamento – tassa di soggiorno da versare direttamente in hotel (1,20 Euro)– quanto non indicato
alla voce ‘la quota comprende’

Le prenotazioni inizieranno il 7 agosto 2019 dalle ore 19,00 alle ore 19,30 presso:
sede AVIS – Via Monti 13 (ex Ospedale) - FUSIGNANO
Per informazioni rivolgersi: SERENA cell. 335-5405151
Successivamente:
Negozio Antonella Abbigliamento e Accessori – Corso Emaldi 48 - FUSIGNANO tel. 0545/52893
Le iscrizioni si chiuderanno il 25 settembre 2019 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)
ACCONTO EURO 50,00 al momento della prenotazione - Saldo un mese prima della partenza
Organizzazione Tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Ravenna

tel. 0544 215343

