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

18 - 19 DICEMBRE 2021

1° GIORNO – Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T. per raggiungere
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 primo pomeriggio trasferimento a 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. Troverete innovative idee regalo e
prodotti altoatesini di qualità! Trasferimento in hotel , cena e pernottamento
2° GIORNO : Dopo la prima colazione trasferimento sul Lago di Braies e tempo a disposizione per
passeggiare lungolago e per visitare(esterno) la caserma dei forestali e la casetta di Terence Hill
che si vede nella fiction televisiva e i mercatini di natale che nel periodo natalizio fanno da cornice
a questo meraviglioso scenario. Proseguimento per di San Candido. I tradizionali piccoli stand in
legno offrono soprattutto prodotti artigianali e graziose idee regalo per Natale, come calde
pantofole in feltro e avvolgenti coperte, decorazioni tipiche per addobbare l’albero di Natale e
svariate sculture in legno di cirmolo. Pranzo libero .A seguire trasferimento a Cortina D’Ampezzo
con sosta sul Lago di Misurina. Arrivo a Cortina D’Ampezzo , perla delle Dolomiti, località rinomata
in tutta Europa per le sue piste ed il suo centro pedonale. Visita ai mercatini Natalizi. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con sosta lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda
serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 170

ACCONTO € 80
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – mezza pensione in hotel 3 stelle assicurazione e accompagnatore.
Org tec. Ciro di Santini Viaggi e Turismo SNC

Min. 30 partecipanti

