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           14 – 15 DICEMBRE 2019 

 

 
 
Ritrovo dei partecipanti la comitiva a: Castelnuovo di Garfagnana ore 4:00 (davanti Farmacia 
Lemmi )FORNACI (Bar da Anna) ore 4:20 – PONTE all’ANIA (Farmacia) ore 4.25 – PIANO di 
COREGLIA (Toti) ore 4.25 – GHIVIZZANO (Cinema) ore 4.30 – BORGO a MOZZANO (Pescatore) 
ore 4:40 – PONTE a MORIANO (Piazza) ore 4:50 – LUCCA  (Palasport) ore 5:00 – LUCCA 
(Palasport) ore 5:05  
 
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T, lungo il tragitto soste 
convenienti in grill .Arrivo a Bolzano e tempo libero per la visita dei mercatini di 
Natale e per il pranzo liberio. Il Mercatino di Natale di Bolzano e 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. Nel 
pomeriggio trasferimento in bus sull’altopiano 
del Renon fino a raggiungere Soprabolzano , 
da qui prenderemo il Trenatale del Renon per 
raggiungere Collalbo dove si svolge il 
mercatino di  Natale del Renon costituito dagli 
originali capannoni in forma del trenino storico.  
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Tra questi stand è possibile gustare i prodotti tipici locali: dolci tradizionali e natalizi, 
minestre, miele, marmellate, zelten, succhi di frutta e vin brulé. Molti anche i 
prodotti fatti a mano, le decorazioni natalizie, le creazioni di vetro dipinte a mano, i 
presepi, le decorazioni in legno e i capi di abbigliamento invernali. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in hotel , cena e pernottamento .  

2° giorno : Dopo la prima colazione partenza per raggiungere Merano, arrivo e 
tempo libero per la visita dei mercatini di natale e per il 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. E nel freddo inverno dell'Alto Adige, che 
quasi punge il viso, chiudete gli occhi, respirate profondamente e seguite il profumo 
di spezie e frutta, che vi condurrà verso una tazza di caldo e aromatico vin brulè.Ad 
orario convenuto ritrovo dei parrtecipanti e partenza per il viaggio di rientro , lungo il 
tragitto sosta in grill per la cena libera , arrivo previsto in tarda serata. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 165 
 

ACCONTO € 50                                                      SUPPLEMENTO SINGOLA 25 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.- 1 mezza pensione in hotel 3 stelle – 
biglietto trenino incluso-   Accompagnatore – Assistenza medico – bagaglio  
 
Org-Tec-Santini Viaggi e Turismo                                                 minimo 45 partecipanti 
 


