
 

Viaggio ai mercatini di Natale in 
Trentino Alto Adige, si visiteranno i seguenti mercatini: 

 

BOLZANO, TRENTO 
MERANO, VIPITENO, BRESSANONE  

 (4 GIORNI, 3 NOTTI IN HOTEL) 
 

5 - 09 dicembre 2018 
FESTA  DELL’IMMACOLATA 

 

IN AUTOBUS DA GRANTURISMO DELLA DITTA 

“MASTROROCCO” DI ACQUAVIVA 
 

Partenza: mercoledì 5 dicembre 2018 ore 21:00 dai luoghi convenuti. 
 

1° GIORNO: Mercatini di Bolzano con la splendida piazza Walter, i più antichi del trentino. Nel 
pomeriggio trasferimento in Hotel, in prossimità di Merano. Riposo pomeridiano. Pensione 
completa. 

2° GIORNO: Mercatini di Trento. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio gli incantevoli mercatini 
natalizi di Merano, con suoi grandi alberi decorati e le casette di design lungo il Passirio  il 
fiume che attraversa la città. Pensione Completa. 
3° GIORNO:  Mercatini di Vipiteno con la sua città vecchia. dove oltre agli oggetti lavorati con il 
legno, potremo rilasciarci assaporando il profumato vin brûlé o il succo di mele caldo. Nel 

pomeriggio visita dei Mercatini di Bressanone, con i suoi stand in legno, carichi di curiosità e 
golosità altoatesine. Pensione Completa 
4° GIORNO: Dopo la prima colazione, ore 7.00 partenza per il rientro con sosta 
a Igea Marina per il pranzo a base di pesce. Arrivo in sede in tarda serata. 

Quota a persona € 450,00 (in camera doppia) 
Supplemento camera singola € 90,00 

 

Acconto alla prenotazione € 300,00 per persona - Saldo quota 10 giorni prima della partenza. 
 

La quota comprende: Viaggio in autobus GT. Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
in hotel. Dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno, cene, colazioni, pernottamenti, 
acqua e vino compresi ai pasti. 
La quota non comprende: Visite ai musei, caffè, guide e tutto quanto non esplicitato alla voce “la 
quota comprende”. 

Organizzazione tecnica: MERCADUE VIAGGI 
Via C. Colamonico, 2/4 

70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) 

Partita Iva: 07410140722 
 

Per informazioni Tel. 080 759322 - Cell 335 6604281 


