
Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il percorso. Arrivo a Bolzano. Intera giornata libera per la visita dei mercatini di natale. Il Mercatino di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi
gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Nelle piazze e sulle strade si respira un'atmosfera di sincero calore, si sente il valore più vero e profondo del Natale. Pranzo libero. Trasferimento in
hotel ( tre stelle) zona Trentino. Cena e pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bolzano. Intera giornata libera per la visita dei mercatini di Natale. Il mercatino di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano
la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Nelle piazze e sulle strade si respira un'atmosfera di sincero calore, si sente il valore più vero e profondo del Natale. Pranzo libero. Per chi lo desidera possibilità di prendere il
trenino del Renon ( facoltativo) per raggiungere Soprabolzano dove si tiene un mercatino veramente speciale allestito all'interno delle carrozze di un treno storico. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Trento, visita libera dei mercatini. La magia del mercatino di Natale di Trento all'insegna dell'artigianato, della tradizione e della sostenibilità ambientale: le  casette di legno con
artigianato locale e tipicità gastronomiche, il grande Albero di Natale in Piazza Duomo, le attrazioni in Piazza Santa Maria Maggiore. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Rovereto. Tempo libero per la visita del mercatino che
attraversa il centro storico, riempie le piazze più belle della città e permette così di scoprire palazzi sei-settecenteschi, bastioni medievali e musei dal sapore contemporaneo. Partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle località di
provenienza (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 90
I

 QUOTA A PAX € 325
Mezza pensione con bevande

  BOLZANO - TRENINO DEL RENON - MERANO - TRENTO – ROVERETO 
 

DAL 6 AL 8 DICEMBRE 
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