MERCATINI DI NATALE IN SUD-TIROLO:
MERANO, VIPITENO E BRESSANONE
PROGRAMMA DI VIAGGIO
SABATO 26 NOVEMBRE 2022
Partenza dai luoghi convenuti. alla volta di MERANO (475 km). Arrivo in tarda mattinata. Il Natale a
Merano è un susseguirsi di emozioni ed eventi che caratterizzano il mercatino dell'avvento. Dalle
bancarelle con artigianato, le candele, gli indumenti di lana fatti a mano e tante altre graziose idee
regalo per il Natale. Oltre a tutto questo abbiamo un graziosissimo centro storico con superbi negozi.e.
Pranzo libero, magari scegliendo una delle specialità Tirolesi offerte dalle bancarelle gastronomiche.
Da non perdere per gli amanti dello shopping, i graziosi negozi del centro storico. Partenza nel
pomeriggio alla volta di Bressanone (95 km). Sistemazione in hotel 3 stelle della zona. Cena tipica
tirolese in hotel. Pernottamento

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022
Prima colazione in hotel e trasferimento in centro Bressanone per la visita della cittadina e dei suoi
mercatini. Nel mercatino di Natale considerato il più grazioso di tutta la regione la suggestione è
sicuramente quella del presepe, che qui vanta una storia di 800 anni, e rivive in una festa di colori,
sapori e musica. Naturalmnente incantevoli decorazioni tradizionali da ammirare sulle bancarelle di
Piazza Duomo ed imperdibile una visita al Palazzo Vescovile, che ospita il Museo dei Presepi. Pranzo
libero e successivamente trasferimento a Vipiteno (25km). La magia del Natale qui è nel centro storico,
scrigno di tesori culturali del Medioevo, nonché di una lunga tradizione mineraria testimoniata da una
speciale mostra. L’imponente Torre delle Dodici, nella piazza principale, fa da sfondo al mercatino che
riscalda e illumina la città. Il piccolo borgo sud-tirolese sembra fermarsi per gioire delle candide
atmosfere allietate da canti natalizi, tazze di vino caldo con profumi di garofano e dolci canditi della
tipica tradizione. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro (498 km) con arrivo previsto in tarda
serata.

N.b. Per motivi operativi l’ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso.Non ne verrà
comunque alterato il contenuto essenziale

LUOGHI DI PARTENZA:
Domodossola: Autostazione alle ore 05.00
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 05.10

Gravellona Toce: rotonda Ipercoop alle ore 05.35
Baveno: Villa Fedora alle ore 05.40
Paruzzaro: parcheggio Autoarona alle ore 06.00
Suno: Centro Commerciale Risparmione alle ore 06.15
Vergiate, Gallarate , Busto Arsizio : orario da definire
Partenza da Verbania,Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**
Partenza da Gattinara, Gallarate, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri,
Galliate, Bellinzago: navetta con supp € 25,00 pp**Partenza da: Borgosesia, Cassano Magnago,
Castellanza, Legnano: navetta con supp € 30,00 pp**

navetta per minimo 2 persone

QUOTA PER PERSONA € 189,00
Supplemento camera singola € 35,00
Riduzione terzo letto 0-4 anni € 50,00/Riduzione terzo letto 5-9 anni € 35,00/Riduzione terzo letto 10-15
anni € 20,00

La quota comprende:
- viaggio in bus G.T. con accompagnatore
- n.1 notte in hotel 3 stelle con colazione e cena tirolese con specialità locali
- bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua a persona)

La quota non comprende:
- Quota di iscrizione comprensiva di assicurazione sanitaria ed annullamento : e 21,00
- Le mance e gli ingressi a siti e musei tutto quanto non espressamente indicato
Pagamenti:
Acconto pari a € 100,00 all’atto della prenotazione
Saldo del viaggio entro il 25 ottobre 2022

Penali di annullamento:
Fino a 31 giorni prima della partenza € 100,00 pari all’acconto versato oltre a quota di iscrizione
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale di € 120,00 oltre a quota di iscrizione
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione

informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile su sito

www.girodviaggi.it
Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
info@girodviaggi.it
Domodossola (vb) – Via Briona 30 tel 0324.46563
verbania@girodviaggi.it
Verbania (vb)-Via A.Baiettini 67 tel.0323.407766
@girodviaggi.it
Momo (no)- Via Magistrini 8/10 – c/o Conad tel 0321.990007 ilaria

