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                         7 – 8  DICEMBRE 2019 
1°GIORNO – Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman 
G.T. Lungo il percorso autostradale sosta in grill per la colazione. Arrivo a Merano per Il 
Mercatino di Natale che  si estende lungo le rive del torrente Passirio, che scorre 
instancabilmente nel suo letto in parte gelato. Tempo libero tra 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. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Glorenza per la visita dei mercatini di natale. Rispetto a tutti gli 
altri mercatini di Natale dell'Alto Adige, l'Avvento di Glorenza dura appena un fine 
settimana, solitamente quello più lungo coincidente con la festa dell'Immacolata, l'8 
dicembre. Ma forse proprio per questo attira ogni anno migliaia di visitatori nella piccola 
città medioevale. Autentico, tranquillo, silenzioso, contemplativo e con tanti prodotti 
naturali – sono queste le caratteristiche che identificano bene il piccolo mercatino di Natale 
di Glorenza. Si svolge all'interno delle possenti mura medioevali ben conservate e ha un 
fascino prenatalizio tutto particolare. La scenografia dei portici e della piazza principale è 
semplicemente romantica. Tempo libero per la visita e la termine trasferimento in hotel 
cena e pernottamento. 

 
2°GIORNO –  Prima colazione in hotel e partenza per Livigno. Arrivo e tempo libero per la 
visita di Livigno, come ogni anno Livigno ospiterà i tradizionali mercatini natale, la Piazza e 
la via pedonale sono completamente riempite dai piccoli chalet di legno di questo grazioso 
mercatino di Natale, troverete oggetti tradizionali della Valtellina, dolci, vin brulè, frittelle di 
mele. Inoltre potrete fare acquisti natalizi negli innumerevoli negozi, Livigno è zona franca 
con una serie innumerevole di negozi che vendono a prezzi esentasse profumi, sigarette, 
liquori, apparecchi, cellulari, generi alimentari. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro con sosta in grill lungo il percorso per la cena. Arrivo in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 170       
Supplemento camera singola € 20     ACCONTO € 100 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – trattamento di mezza pensione  in hotel - 
assicurazione e accompagnatore  
 
Org. Tec.Ciro di Santini Viaggi e Turismo snc 


