MERCATINI DI NATALE

BOLZANO E MERANO
25 e 26 NOVEMBRE
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta fronte valair alle ore 05:00 e partenza con
pullman gran turismo VITA SPA. Soste a Chatillon Rotonda alle ore 05:25, Verres
fermata pensilina alle ore 05:40, Pont St Martin Banca Sella alle ore 05:50 e ad Ivrea
casello autostradale alle ore 06:00. Sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione.
All’arrivo a Bolzano sosta alla THUN UNIVERSUM, situata all’ingresso della città dove
potrete ammirare le magnifiche creazioni e fare gli acquisti nel Thun Store e al Factory
Outlet, Troverete occasioni d’acquisto tra gli articoli fuori catalogo e quelli che non hanno
passato il severo controllo di qualità. Appena si varca la soglia della porta si resta subito di
stucco perchè ci si ritrova dentro ad una stanza ovale grandissima dove al centro spicca
un divano tondo e sulle pareti intorno tantissimi maxischermi che formano un’unica
immagine che da' la sensazione di poter volare sopra le montagne... Nel corridoio che
porta al bar ci sono dei video, ascoltabili in varie lingue, che spiegano la nascita e la storia
della Thun... e proprio attraverso questo schermo possiamo vedere come nasce un
''angioletto'' firmato Thun. Dopo gli acquisti trasferimento nel centro di Bolzano e pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per ammirare i bellissimi Mercatini di Natale
in Piazza Walther e nelle altre piazze di Bolzano. In serata trasferimento in hotel per la
cena e il pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Merano. La città
con il suo centro storico decorato a festa è uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. Per
le vie del centro ci si potrà immergere nel calore delle festività accompagnati dalle melodie
del Natale. Il mercatino di Natale con i suoi 80 espositori, offre una grande varietà di idee
per regali natalizi: addobbi e oggetti in ceramica e in vetro, tessuti tradizionali, statue in
legno e pantofole in feltro, giocattoli e ottima pasticceria tipica. L’artigianato tradizionale
occupa una posizione di rilievo al “Natale a Merano”. In molti stand si possono vedere
all’opera gli artigiani stessi; potrete così ammirare come vengono fabbricate le pantofole in
feltro, come gli scultori della Val Gardena intagliano oggetti d’arte sacra nel legno della
zona e come vengono modellate candele con la sabbia e la cera. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il rientro con sosta in autogrill per la cena. Arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone partecipanti)

€ 180.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 30.00
La quota comprende:
 pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
 assicurazione responsabilità civile
 assicurazione medico bagaglio ALLIANZ
 tasse e percentuali di servizio
 autista spesato
 n 01 mezza pensione in hotel 3 stelle nei dintorni di Bolzano / Merano con bevande
incluse
 assistenza VITA TOURS
La quota non comprende:
 tassa di soggiorno
 pasti dove non menzionati
 mance
 extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

