
T OU R I N B U S1 GIORNO

MERANO
&Bolzano

Quota bambini 2/12 anni n.c. € 39

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla
volta dell’Alto Adige. Arrivo a Merano dove i profumi
del vin brûlè e della pasticceria natalizia si mescolano
ai suoni della musica ed alle tradizioni dell’Avvento e
danno il benvenuto ai visitatori. Per le vie del centro ci
si potrà immergere nel calore delle festività ed entrare
nel clima natalizio più gioioso dopo aver varcato un
arco fatto di licheni, muschio e rami d’abete, per poi
addentrarsi, accompagnati dalle melodie del Natale,
tra gli stands. Gli espositori, propongo tante idee per
il Natale, dagli addobbi natalizi, alle pantofole in lana
cotta, dalle ceramiche, alle stoffe tradizionali, dalle
statuine in legno, ai giocattoli ed alla pasticceria tipica
come ad esempio il Kaiserguglhupf o la raffinata
confetteria ed una varietà di biscotti da tè. Pranzo
libero. Nel pomeriggio si raggiungerà Bolzano, che per

l’appuntamento più atteso dell’anno, si veste dei suoni
e dei colori del Natale. Centinaia di luci illuminano le
vie ed i vicoli della città; Piazza Walther si anima con
gli espositori del Christkindlmarkt, che propongono i
prodotti tipici della regione: fantasiose decorazioni per
l’albero, oggetti artigianali in legno, vetro e ceramica,
stoffe tradizionali, pasticceria finissima e gustose
specialità gastronomiche. Le bancarelle decorate
del Mercatino di Natale ed i numerosi negozi del
centro storico offrono l’opportunità di fare acquisti in
un’atmosfera particolare ed unica e tra una pausa e
l’altra si potrà gustare una buona tazza di tè o vin brulé
servito nelle originali tazzine del mercatino di Natale.
Nel tardo pomeriggio viaggio di rientro con arrivo
previsto in serata.

MERANO & Bolzano

MINIMO 15 PARTECIPANTI 27 novembre
03-04-07-08-10-11-17-18 dicembre

PARTENZA DA BRESCIA E DESENZANO

Quota individuale adulti € 69

La quota comprende: viaggio in

pullman gran turismo; assistente;

assicurazione medico/bagaglio;

assicurazione contro

l’annullamento.
La quota non comprende: ho- tel;

bevande e pasti; visite gui- date;

ingressi di ogni tipo; tutto quanto non

menzionato ne “la quota comprende”.
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