
 
 
 
 
 

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

 

 

8 DICEMBRE 2019 

 

Ritrovo dei partecipanti la comitiva a: Castelnuovo di Garfagnana ore 3:30 (davanti Farmacia 
Lemmi )GALLICANO BATA 3:45 - FORNACI (Bar da Anna) ore 3:50 – PONTE all’ANIA (Farmacia) 
ore 3.55 – PIANO di COREGLIA Toti) ore 3.55 – GHIVIZZANO (Cinema) ore 4:05 – BORGO a 
MOZZANO (Pescatore) ore 4:10 – PONTE a MORIANO (Piazza) ore 4:20 – LUCCA  (Palasport) 
ore 4:35  
 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T, lungo il tragitto soste convenienti in grill 
.Arrivo a Merano nel tardo mattino. pranzo libero. Il Mercatino di Natale di Merano 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. Nel pomeriggio visita alla fabbrica della Thun. Lo 
stile THUN è caratterizzato da creazioni senza tempo che, da oltre 60 anni, donano felicità 
arricchendo le case e la vita delle persone con simboli d’amore e di buoni pensieri. Uno 
stile unico che conserva il suo significato originario ma che si evolve in linee sempre 
nuove ora più leggere, ora più artistiche. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 
Sosta in grill per la cena libera. Arrivo previsto in tarda serata 

         LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 55 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.- Accompagnatore - Assicurazione 
sanitaria. 
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