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Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T, lungo il tragitto soste convenienti in grill per la 
colazione . Arrivo sul Lago di Carezza Il lago di Carezza che si trova a circa 25 km da Bolzano, 
nell'alta Val d'Ega, ed è situato in un affascinante contesto dolomitico sotto le pendici del Latermar 
e con il Catinaccio, e la sua cima Roda di Vael, sullo sfondo. Sulle sponde di questo lago, 
incastonato tra fitti boschi di abeti, durante il periodo dell'avvento, si trova un piccolo Mercatino di 
Natale, "Magie Natalizie". Nelle caratteristiche casette di legno (una decina), che si presentano 
come grandi lanterne, è possibile trovare i tipici prodotti artigianali ed enogastronomici della 
tradizione altoatesina. Il percorso intorno al lago viene arricchito dalla presenza di sculture di 
ghiaccio e di neve rappresentanti le più famose leggende delle Dolomiti e dalla presenza di varie 
stufe a legna pronte per riscaldare i visitatori. Lungo il percorso sarà presente anche un presepe a 
grandezza d'uomo. Al termine trasferimento a Bolzano e tempo libero per la visita dei mercatini di 
Natale e per il pranzo libero. 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. Nel 1971 l’esposizione venne trasferita dal Comune di Bolzano in 
Piazza della Mostra, sulla quale il Mercato è cresciuto fino al 2009 con un’offerta di oltre 70 zone 
artistiche.. Nel tardo pomeriggio breve  visita alla fabbrica della Thun.( La visita alla fabbrica della 
Thun per motivi logistici potrebbe essere anticipata al mattino prima di andare ai mercatini ) Nel 
tardo pomeriggio partenza per il rientro con soste in grill lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda 
serata. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 55 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T - assicurazione e accompagnatore- ingresso alla 
Thun.                
 Org tec. “ Ciro” Santini Viaggi e Turismo SNC                                


