Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

11 – 12 DICEMBRE 2021

1° GIORNO : Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T, lungo il tragitto soste
convenienti in grill per la colazione . Arrivo a Ortisei e tempo libero per la visita dei mercatini di
Natale e per il pranzo libero. Per l'occasione, Ortisei si trasforma magicamente in un autentico
paese di Natale: in ogni angolo risuonano incantevoli melodie natalizie e il profumo di specialità
gastronomiche appena sfornate si diffonde nelle vie del paese. Nelle casette di legno del mercatino
vengono offerti prodotti regionali. Inoltre, il Mercatino di Natale di Ortisei offre ogni giorno un
ricco e vario programma di contorno. Ad esempio, in Piazza Stetteneck tutti i giorni viene aperta
una finestrella del calendario dell'Avvento. Tra l'altro: in Piazza Stetteneck c'è addirittura
un'apposita cassetta postale nella quale i bambini possono imbucare le loro letterine. Basta
infilare la busta nella cassetta e i desideri dei più piccoli saranno recapitati tempestivamente al
destinatario.Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti e visita al mercatino di natale al coperto Dolfi
Land: un mercatino di Natale al coperto che vive tutto l'anno. In capanne appositamente allestite si
trovano sculture in legno tradizionali e le più varie decorazioni natalizie. Ghirlande di Natale per la
casa, presepi, statue di santi, oggetti per l'albero di Natale, pendenti con cristalli Swarovski,
candelieri di Natale e stelle di luci, palle di Natale di vetro ed addobbi per la casa di pino, noci e
cannella - tutti fatti a mano con legni dei boschi locali nella migliore tradizione della scultura in
legno della Val Gardena. A seguire visita ai Mercatini di Selva di Val Gardena ( I mercatini di
Santa Cristina non vengono effettuati e quindi abbiamo inserito la visita dei mercatini di
Selva di Val Gardena ). I "Nadel da mont" così viene chiamato il mercatino di Natale a Selva Val
Gardena. Il paese di Selva si trova nel cuore delle Dolomiti, con accesso diretto al giro sciistico
"Sellaronda", dove tutti gli appassionati di sci si divertono circondati da panorami mozzafiato. Dal 5
dicembre all'9 gennaio le piste da sci saranno idealmente ricreate in centro a Selva, una
meravigliosa funivia dondolerà sopra le luccicanti casette di legno e conferirà un'atmosfera
particolare e magica a questo piccolo mondo di Natale. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti
e trasferimento in hotel .
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2° GIORNO Prima colazione in hotel e partenza per Bressanone e tempo libero per la visita dei
mercatini .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 pomeriggio trasferimento nel paese Medievale di Chiusa a
pochi km da Bressanone. Non a caso, viene chiamato anche “Natale Medievale”. Passeggiando tra
le vie del centro, s'incontrano guardiani notturni, mangiatori di fuoco, giocolieri e cavalieri, perché
il “Natale Medievale” a Chiusa accompagna i visitatori in un viaggio nel tempo fino al lontano
Medioevo! Durante il Mercatino di Natale l'illuminazione stradale rimane spenta. Le vie del paese,
infatti, sono illuminate dalla luce calda e avvolgente di candele e lanterne. In circa 20 bancarelle,
intagliatori, artigiani del feltro, gioiellieri e fornai offrono ai visitatori i loro prodotti tipici. Cori
gospel, suonatori di strumenti a fiato e tamburi danno sfoggio delle proprie doti musicali, i
guardiani notturni passeggiano fra le vie e raccontano antiche storie, i mangiatori di fuoco incantano
il pubblico… e non soltanto i più piccini. Nel tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza
per rientro ,sosta in autogrill per la cena .Arrivo in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 160
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – Sistemazione in hotel 3 stelle con
trattamento di mezza pensione - assicurazione e accompagnatore
Org tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

Min. 30 partecipanti

