
LA QUOTA COMPRENDE:  VIAGGIO IN PULLMAN GT PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR - HOTEL 3*/4* A RIO DI PUSTERIA (O 
ZONA LIMITROFA) - PASTI COME DA PROGRAMMA - VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA - ACCOMPAGNATORE SVM 
PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR - ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO - POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL VIAGGIO SENZA 
PENALITA’  FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

LA QUOTA NON COMPRENDE: MANCE € 5,00 A PERSONA - VENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA SALDARE IN LOCO TUTTO 
QUELLO NON ESPRESSAMENTE INDICATO  - NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE” - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
VIAGGIO FINO AL GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA: € 25 - QUOTA GESTIONE PRATICA : € 10 

MERCATINI DI NATALE
IN TRENTINO ALTO ADIGE

08 - 11 dicembre 2022

Quota di partecipazione 

€ 350,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 

(se disponibile): € 110,00 
3° LETTO 0/2 anni:  GRATIS 

3° LETTO 3/12 anni:  € 260,00 
3° LETTO Adulti:  € 320,00 

I n f o  e  P r e n o t a z i o n i :
349 159 7363 - 393 646 8543

prenotazioni@traveltre.it -  programmazione@traveltre.it



PROGRAMMA
1° GIORNO - ROMA - BOLZANO - RIO DI PUSTERIA: Ritrovo dei Signori partecipanti in orari e luoghi da definire 
(ultima partenza alle ore 05:00). Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Bolzano. Pranzo libero durante il 
tragitto. All’arrivo visita libera della città, così tipicamente tirolese per i visitatori italiani e così mediterranea per coloro 
che giungono dal nord. Nel centro storico si anima il Christkindlmarkt, il famosissimo mercatino di Natale, che con circa 
ottanta espositori in legno conferisce alla città un’atmosfera fiabesca. Il mercatino di Bolzano rappresenta l’occasione 
giusta per scoprire il capoluogo altoatesino e il suo epicentro medievale. In serata trasferimento a Rio di Pusteria (BZ). 
Sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO - RIO DI PUSTERIA - LAGO DI BRAIES - SAN CANDIDO -BRUNICO - RIO DI PUSTERIA: Colazione in 
hotel. In mattinata partenza in pullman con guida al seguito (intera giornata) per Graz, capoluogo della Stiria (nel in hotel 
e partenza con guida al seguito (intera giornata) per il lago di Braies (BZ), che mostra la sua bellezza in ogni stagione, 
ma che durante l’inverno, coperto dalla neve, diventa ancora più magico. Al termine della visita partenza per il borgo 
di San Candido (in tedesco Innichen), situato nell’affascinante scenario dell’Alta Pusteria (BZ), nei pressi della Sella di 
Dobbiaco e ai piedi del Baranci, nel favoloso contesto delle Dolomiti di Sesto. La cittadina vanta una storia importante 
e molto ricca. Tra i maggiori monumenti d’interesse è la Collegiata di San Candido (spesso chiamata “Duomo di San 
Candido”), che, costruita a partire dal 1043, rappresenta il più importante monumento romanico del Sud Tirolo. Il centro 
storico vanta anche la Chiesa di San Michele, edificata nel 1150 e poi adattata allo stile barocco. Pranzo libero in corso 
d’escursione e prosieguo della visita a Brunico (BZ), capoluogo della Val Pusteria. All’arrivo tempo a disposizione per 
una passeggiata tra le bancarelle del tradizionale mercatino di natale, allestito nel meraviglioso centro storico. Rientro 
per la cena e pernottamento in hotel. 
3° GIORNO - RIO DI PUSTERIA - MERANO - VIPITENO - RIO DI PUSTERIA: Colazione in hotel e partenza con guida 
al seguito (intera giornata) per Merano (BZ). Il mercatino di Natale si trova sulla passeggiata Kurpromenade, lontano 
dal traffico e dal rumore. La città vi aspetta con la sua atmosfera particolare, fatta di luci, candele, musica natalizia, 
alberi illuminati, nuovi stand pieni di cosebelle e buone, vin brulè, cioccolata calda e strudel. E’ un mercatino con 
oggetti artigianali e prodotti della tradizione natalizia altoatesina. Pranzo libero presso gli stand enogastronomici della 
manifestazione. Prosieguo della visita a Vipiteno (BZ). Sarà un’occasione per immergersi nel fascino di questo antico 
borgo, che ha come simbolo l’imponente Torre delle Dodici, alta 46 metri e risalente al 1470. Il mercatino di natale si 
svolge proprio sotto la torre, dove vi aspettano 40 casette e altrettanti espositori. Rientro per la cena e pernottamento 
in hotel. 
4° GIORNO - RIO DI PUSTERIA - TRENTO - ROMA: Colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli in pullman e 
partenza per Trento. L’incantevole mercatino di Natale, ospitato nel magico scenario delle antiche mura cittadine e 
con le tipiche casette di legno invita adassaporare deliziosi dolci natalizi e a scoprire tante idee regalo all’insegna della 
tradizione artigianale pergrandi e piccini. Pranzo libero. Al termine della visita partenza per il rientro a Roma, previsto 
in tarda serata.


