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

4 – 5 DICEMBRE 2021

1° GIORNO – Ritrovo dei Signori alle ore 3.00 a Castelnuovo di Garf. e carichi fino a

Lucca, partenza per Brunico, capoluogo della Val Pusteria. Lungo il tragitto sosta per
la prima colazione in autogrill. Arrivo a Brunico e tempo libero per la visita dei
mercatini e per il pranzo libero. Immergetevi nel magia del Mercatino di Natale di
Brunico e lasciatevi ammaliare della straordinaria atmosfera creata da luci e dolci
melodie. Assaporate 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! Pranzo
libero . A seguire trasferimento sul Lago di Braies e tempo a disposizione per
passeggiare lungolago e per visitare la casetta di Terence Hill che si vede nella fiction
televisiva. Nel pomeriggio trasferimento a San Candido. proprio incanto quello
offerto dal Natale nelle Dolomiti a 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. Ad orario convenuto ritrovo
dei partecipanti e trasferimento in hotel , cena e pernottamento
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2° GIORNO – 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. In tarda mattinata trasferimento a
Bolzano , pranzo libero . Il Mercatino di Natale di Bolzano e uno dei più noti d’Italia e
dei più 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 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 € 175
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – mezza pensione in hotel 3 stelle assicurazione e accompagnatore – Ingresso alla Thun
La quota non comprende : Tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nella
quota comprende .
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