
Agenzia di Viaggi Ciro di SANTINI VIAGGI & 
TURISMO Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di 
Garfagnana email: santiniviaggi@yahoo.it  

 DAL 8 all' 11 DICEMBRE 2021

PARTENZA: CASTELNUOVO GARF. (davanti farmacia lemmi) ore 4:00 – Ponte di Campia ( parcheggio 
dopo incrocio) ore 4:10 – Gallicano ( davanti bata) ore 4:15 FORNACI di BARGA (Bar da Anna) ore 4:20 - 
PIANO di COREGLIA (Toti) ore 4:25 – GHIVIZZANO (Cinema) ore 4:25  - BORGO a MOZZANO (Pescatore) 
ore 4:30 – DIECIMO (CRL) ore 4:40 - PONTE a MORIANO (Piazza) ore 4:50 - LUCCA (Palasport) ore 5:00  

1° giorno Innsbruck e Swaroski: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman 
G.T, lungo il tragitto soste convenienti in grill. Arrivo a Innsbruck. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo libero per la visita del centro storico e poter ammirare il famoso
Tettuccio D’Oro e i suoi mercatini di Natale e avere lo spunto per innumerevoli idee
regalo. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e trasferimento Wattens  per
visitare il parco sotterraneo del MAGICO MONDO DEI CRISTALLI DI
SWAROVSKI (ingresso escluso € 17 a persona) con l’annesso showroom. Al
termine ritrovo dei partecipanti e trasferimento in hotel , cena e pernottamento

2° giorno Vipiteno e Brunico : Prima colazione in hotel , al mattino visita ai 
mercatini di Vipiteno dove il  Mercato di Natale è allestito nel centro storico e gode 
della scenografia unica della Torre dei Dodici che sovrasta la Piazza principale e il 
sottostante Mercatino Natalizio. Agli stand dell’oggettistica e della gastronomia, si 
aggiungono le bellezze architettoniche del centro medioevale. La città di Vipiteno è 
una città medioevale. Fin da tempi antichi la ricchezza della città e dei dintorni è da 
ricercare nell’attività mineraria. Durante il periodo dei Mercatini di Natale, una 
speciale mostra ha lo scopo di celebrare il passato estrattivo della città.Pranzo 
libero.In tarda mattinata trasferimento per Brunico,e tempo libero per la visita dei 
mercatini. Immergetevi nel magia del Mercatino di Natale di Brunico e lasciatevi 
ammaliare della straordinaria atmosfera creata da luci e dolci melodie. Assaporate  
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il delizioso profumo dei biscotti al panpepato, del Zelten, del vin brulè e del té 
bollente, mentre passeggiate attraverso i banchetti artisticamente decorati. 
Troverete innovative idee regalo e prodotti altoatesini di qualità! Ad orario 
convenuto trasferimento in hotel , cena e pernottamento.  

3° giorno  Bressanone e Merano: Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
dei mercatini di Bressanone, la città dei Principi-Vescovi, nel palazzo vescovile 
interessante la visita degli antichi Presepi, frutto della tradizione locale dei 
manufatti, ma senza tralasciare il Duomo ed i grandiosi affreschi del Chiostro. Vie e 
piazzette, quartieri e vicoli sono animati dalla gioia dei tradizionali MERCATINI, le 
piccole casette in legno addobbate che offrono interessanti idee-regalo alquanto 
“speciali”; Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Merano e visita al suo 
Mercatino di Natale che si estende lungo le rive del torrente Passirio, che scorre 
instancabilmente nel suo letto in parte gelato.  Le casette si trovano tra il ponte 
Teatro, testimone di 500 anni di storia meranese, e il ponte della Posta, 
nell'elegante stile liberty. Ponti, negozi, lampioni e bancarelle: ogni singolo 
elemento viene addobbato e diventa partecipe di questa magica atmosfera che 
coinvolge grandi e piccini. Le bancarelle, con la loro merce esposta, sono un 
richiamo irresistibile: un arcobaleno di colori che nasce da materiali diversi, come il 
legno, il vetro, la ceramica e le stoffe.  

4° giorno Bolzano : Prima colazione in hotel e partenza per la visita dei mercatini 
di Bolzano , uno dei piu noti d’Italia e dei piu visitati dell’area Alpina. Il mercatino 
tradizionale si svolge in Piazza Walter e a questo si aggiungono altre iniziative. 
In Piazza Municipio, si svolge la “Rassegna Mercato Artistico” dove artisti locali e di 
tutta Italia espongono le opere del proprio ingegno in legno, metallo, vetro, 
ceramica… Il Mercato Artistico è nato, più di 30 anni fa come l’esposizione di una 
“manciata” di artisti che mostravano i prodotti da loro stessi creati, presso i propri 
stands posti intorno al Duomo di Bolzano. Pranzo libero .Nel tardo pomeriggio 
ritrovo dei partecipanti e  partenza per rientro ,sosta in autogrill per la cena .Arrivo 
in tarda serata. 

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 340 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.- Trattamento di mezza pensione in hotel 
3 stelle -   Accompagnatore - Assicurazione . 
La quota non comprende: ingressi, mance , tasse di soggiorno e tutto quanto non specificato nella quota 
comprende - Supplemento singola € 25 a notte
Org. Tec." Ciro " di Santini Viaggi e Turismo snc   min.30 partecipanti 


