MERCATINI DI NATALE
NELLA MAGICA ATMOSFERA
DEL TIROLO E DELLA
BAVIERA
ITALIA/AUSTRIA/GERMANIA

Dal 02 al 06 dicembre 2019

LUN 02

TRENINO ROSSO DEL BERNINA/SAINT MORITZ /COLLE ISARCO

Ore 05.00 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino, incontro con accompagnatore
presso area voli RYANAIR, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per BERGAMO alle ore 06.30.
Arrivo previsto alle ore 08.15. Sistemazione dei bagagli in pullman GT e proseguimento per Tirano. Arrivo
e pranzo libero. Partenza con il famoso TRENINO ROSSO(TKT NON INCLUSO) per il passo del Bernina, a
mt.2250. E’ entrato a far parte dei siti inseriti come patrimonio mondiale dell’Unesco. Il paesaggio che ci
scorre davanti è un immenso palcoscenico che muta davanti ai nostri occhi. Attraverso ghiacciai, stazioni
che sembrano fatte a traforo, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze a tratti impressionanti si giunge
dopo aver percorso la valle dei Grigioni a SAINT MORITZ. Visita della cittadina e proseguimento per
Colle Isarco, arrivo in hotel 3*, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

MAR 03

LAGO DI BRAIES/ MERCATINI DI BRUNICO

Colazione. Partenza in pullman per il lago di BRAIES che giace ai piedi dell'imponente parete rocciosa
della Croda del Becco e si trova all'interno del parco naturale Fanes - Sennes e Braies. E’ una meta
turistica, che attira per il colore blu intenso delle sue acque limpide e per lo scenario naturale in cui è
immerso. Circondato su tre lati da cime dolomitiche, tra cui la Croda del Becco. Sulle sponde del lago di
Braies, è stata girata la serie televisiva "Un passo dal cielo", trasmessa da Rai 1 incentrata sulla vita di
Pietro (Terence Hill)nei panni di una guardia forestale del comune di San Candido. Pranzo libero.
Proseguimento per visita dei Mercatini di Brunico, magici momenti di meditazione in un'atmosfera
romantica, il profumo delle specialità fresche di forno e su tutto, il fascino unico dell'inverno innevato in
Val Pusteria. Rientro in hotel, utilizzo gratuito del centro benessere con sauna finlandese, bagno turco,
zona relax panoramica e area con il fieno. Cena e pernottamento.

MER 04

MERCATINI DI MONACO DI BAVIERA

Prima colazione e partenza per MONACO DI BAVIERA. Passeggiata con accompagnatore per visita della
città. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visita del mercatino natalizio di Marienplatz che vive un
momento di magico incanto nella città di Monaco. Il Christkindlmarkt sarebbe impensabile senza le mele
al forno, le figurine Springerle, le prugne con le mandorle, il "Kaiserschmarrn" e i dolci fritti nello strutto.
Un giro fra le bancarelle illuminate a festa è il modo migliore per pregustare il Natale. Rientro in hotel
per la cena. Pernottamento

GIO 05

MERCATINI DI MERANO/VIPITENO E LA FESTA DEI KRAMPUS

VEN 06

MERCATINI DI BOLZANO / VERONA/ PALERMO

Prima colazione e partenza per MERANO dove si vivranno preziosi momenti di intimità al mercatino.
Tempo a disposizione per scoprire tra le bancarelle pregiate del caratteristico mercatino, creazioni
artigianali, specialità pasticcere ed attrazioni per i bambini, in questa splendida città termale dove le
occasioni di benessere non mancano mai, un momento dell’anno molto suggestivo in cui i profumi del vin
brulè e della pasticceria natalizia si mescolano ai suoni della musica ed alle tradizioni dell’evento.
Pranzo libero. Proseguimento per Vipiteno per assistere alla sfilata dei Krampus. Spiriti del bosco e
dell’inverno, sacro e profano, miti e leggende. L’Avvento si intreccia al folclore pagano ed ecco che le luci
si accendono sui Krampus, nella tradizione tedesca diavoli travestiti e mascherati che accompagnano San
Nicolò nella sfilata a lui dedicata lungo le strade delle località. Rientro in hotel per la cena.
Pernottamento.
Prima colazione, sistemazione dei bagagli in bus e partenza per visita dei Mercatini di BOLZANO, il più
grande d'Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo charme tutto particolare, questo mercatino attira
ogni anno una folla di visitatori in Piazza Walther, magnificamente addobbata per l'Avvento. Pranzo
libero. Proseguimento per aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per
Palermo con volo RYANAIR delle ore 17.15. Arrivo previsto ore 18.50. Fine dei Ns. servizi.

QUOTA INDIVIDUALE € 680,00
LA QUOTA COMPRENDE:

* Volo A/R da Palermo sulla base dell’operativo voli
* Pullman G.T per tutta la durata del tour
* Sistemazione in hotel 3 stelle
* Mezza pensione
* Accompagnatore per tutta la durata del tour
*Assicurazione medico-bagaglio

* 1 bagaglio a mano (o in stiva o a bordo) del peso di
kg.10 (55x40x20 cm) + 1 borsetta (35x20x20)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

* Tasse aeroportuali € 32,00
* Bevande non incluse da pagare in loco
* Ticket ingressi ove richiesti
* Mance ed extra di carattere personale
* Tassa di soggiorno
*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento singola € 100,00

