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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. 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 € 60 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T - assicurazione e accompagnatore 
 
Org tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo                 Min. 30 partecipanti 

https://www.dolfi.com/it/mondi-di-legno/intagliatori-del-legno-in-sudtirol-una-tradizione-artigianale
https://www.dolfi.com/it/dolfi-online-shop/decor/decorazioni-per-natale

