CATALOGO VIAGGI
MERCATINI DI NATALE

MERCATINI DI NATALE
27 - 29 NOVEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in CAMPANIA

MAGICO SALERNO: LUCI E COLORI
NAPOLI - SALERNO - PAESTUM
REGGIA DI CASERTA

27 novembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze, Roma, arrivo a Napoli.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la
guida per la visita della città: Piazza Municipio, Teatro
San Carlo, Palazzo Reale, Galleria Umberto I, Via Roma,
Piazza Plebiscito con sosta a San Gregorio Armeno per
passeggiare lungo la famosa strada dei presepi.
Cena e pernottamento in hotel nei dintorni di Salerno.
28 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per Paestum.
Incontro con la guida e visita degli scavi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno per assaporare

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata di Napoli, scavi di Paestum, Reggia di Caserta
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli ingressi agli scavi di Paestum e alla Reggia di Caserta
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

la spettacolare atmosfera della manifestazione Luci
d’Artista: vere e proprie opere d’arte illuminano gli angoli
più belli e suggestivi tra le piazze, le strade ed il lungomare
della città.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
29 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Caserta per
la visita guidata della famosa Reggia di Caserta, la
residenza reale più grande al mondo che nel 1997 è stata
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Al termine
della visita partenza per il rientro.

€ 390, 00

€ 360,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 450, 00
€ 450,00
€ 130,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
5 - 6 DICEMBRE 2020 • 6 - 7 DICEMBRE 2020
7 - 8 DICEMBRE 2020 • 12 - 13 DICEMBRE 2020

2 GIORNI

Mercatini di Natale a LIVIGNO
TRENINO ROSSO DEL BERNINA

1º giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo a TIRANO.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione
delle Ferrovie Svizzere e dopo la sistemazione in moderne
e confortevoli carrozze inizieremo l’emozionante viaggio
con il TRENINO ROSSO DEL BERNINA, il Bernina Express, attraverso un percorso spettacolare, per arrivare
a ST. MORITZ, costeggiando innumerevoli laghi glaciali.
Nel tardo pomeriggio con il nostro autopullman raggiungeremo LIVIGNO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione. Tempo a disposizione a Livigno caratteristico paese a m.1816 di altitudine posizionato per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio
fondovalle in territorio extra doganale. Allestiti già negli ultimi giorni di novembre, potrete trovare i popolari MERCATINI DI NATALE. Circondati dal paesaggio invernale tutti i
weekend dell’Avvento e nei giorni del periodo natalizio potrete aggirarvi nel mezzo di una distesa di bancarelle che
colorano la piazzetta del paese, dove vengono esposte le

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Passaggio in treno in 2ª classe con il Bernina Express da
Tirano a St. Moritz
• Trattamento di mezza pensione come da programma con sistemazione in hotel “3 stelle” in camere doppie con servizi privati
• Le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza ns. accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande alla cena
• Gli extra in genere, gli ingressi a musei, parchi ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

tante proposte artigianali dei piccoli commercianti locali.
Pranzo libero. Una passeggiata tra le antiche casette del
Mercatino sarà l’occasione per fare un tuffo fra tradizione
e novità alla scoperta di un oggetto originale immersi nei
profumi della tipica cucina valtellinese.
Ore 15,00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

PARTENZA GARANTITA

€ 230, 00

€ 200,00
Bambino 2/12 anni

€

70,00

Suppl. singola

€ 230, 00
€ 290,00
€
70,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

MERCATINI DI NATALE
26 - 29 NOVEMBRE 2020

I MERCATINI DI NATALE in GERMANIA

4 GIORNI

I Mercatini in Germania

Augusta • Ratisbona • Landsberg • Fussen
Castelli di Neuschwanstein e di Hohenschwangau

26 novembre: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brennero. Arrivo ad
INNSBRUCK e pranzo libero. Proseguimento per la
Germania e sosta a OBERAMMERGAU, tipico paesino
tedesco famoso per le case affrescate nel 1700 e per
gli intagliatori di legno. In serata arrivo ad AUGUSTA,
antica città fondata dai legionari dell’Imperatore Augusto.
Sistemazione in hotel nelle vicinanze per la cena e il
pernottamento.
27 NOVEMBRE 2020: Dopo la prima colazione partenza
per RATISBONA, unica città tedesca il cui centro storico
medioevale, posto sulla riva estra del Danubio, è rimasto
intatto nel tempo. Sulla piazza Alter Kornmarkt si può
ammirare il suggestivo mercato natalizio, dove sono
protagoniste le bancarelle con giocattoli, decorazioni per
l’albero e tanto altro. Intorno alla Fontana della Giustizia
si trova il tipico mercatino dell’artigianato tedesco:
ceramiche, dipinti su tela, dolci tipici e prodotti della
gastronomia locale. Pranzo libero.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite ed escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi e le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

Nel pomeriggio rientro ad AUGUSTA e tempo a disposizione
per visitare il MERCATINO NATALIZIO sulla Rathausplatz
dove, oltre alle tipiche bancarelle, si incontrano musicisti
e cantastorie. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
28 NOVEMBRE 2020: Dopo la prima colazione partenza
per LANDSBERG, antica città fortificata con la porta gotica
più bella della Germania, la Bayertor. Proseguimento
per FUSSEN, la più alta città della Baviera. Pranzo
libero. Nel pomeriggio verrete travolti dalla romantica
atmosfera dei castelli neogotici di Neuschwanstein e di
Hohenschwangau. In serata sistemazione in hotel lungo
il percorso per la cena ed il pernottamento.
29 NOVEMBRE 2020:Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con
arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 390,00

€ 380,00
Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 390,00
€ 460,00
€ 140,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
27 - 29 NOVEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in SLOVENIA

MERCATINI in SLOVENIA
LUBIANA - BLED - TRIESTE

27 novembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Mestre e Trieste per il
confine italo-sloveno. Pranzo libero. Arrivo a Lubiana, la
più piccola capitale europea, e tempo libero per la visita
del centro illuminato a festa; lungo il fiume Ljubljanica, nel
centro città, graziose bancarelle propongono artigianato e
gastronomia locale. Da non perdere la Fiera di San Nicola con
una grande scelta di tipicità slovene. In serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
28 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per visita di Bled,
cittadina posta sulle sponde di un romantico laghetto
alpino. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Lubiana

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata di Lubiana (2 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

per la visita guidata per scoprire questa suggestiva
cittadina con splendide e colorate vie e monumenti di
impostazione architettonica asburgica.
Tempo libero per lo shopping nella città addobbata per
l’occasione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
29 NOVEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per Trieste. Tempo libero
per la visita del suo mercatino di Natale cosmopolita che
in Piazza Sant’Antonio accoglie espositori con prodotti e
specialità della Mitteleuropa.
Pranzo libero e alle ore 15 partenza per viaggio di
rientro.

€ 315, 00
€ 370, 00
€ 370, 00

€ 295,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€

110,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
27 - 29 NOVEMBRE 2020

I MERCATINI DI NATALE in GERMANIA

3 GIORNI

I Mercatini in Germania
Ulm • Norimberga • Rothenburg • Lindau

27 novembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per la SVIZZERA. Pranzo libero lungo il
percorso.
Nel pomeriggio arrivo a ULM. Tempo a disposizione
in centro città per la visita di uno dei più interessanti
mercatini della Germania con la splendida cornice della
cattedrale e della sua torre, la più alta del mondo in pietra.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
28 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione e partenza per la stupenda NORIMBERGA
e visita del mercatino. Pranzo libero. Nel pomeriggio

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

proseguimento per la medioevale ROTHENBURG. Visita
alla piazza del Municipio, la Markplatz. i nobili palazzetti
che circondano la piazza sono festosamente addobbati
nel periodo delle festività natalizie. Rientro ad Ulm per la
cena e il pernottamento in hotel.
29 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per l’incantevole
mercatino natalizio di LINDAU. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo in
serata nelle varie località di partenza.

€ 390,00
€ 390,00
€ 460,00
€ 380,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€

140,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
27 - 29 NOVEMBRE 2020
4 - 6 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in ALTO ADIGE

VAL PUSTERIA e CADORE
BRUNICO - DOBBIACO - LAGO DI BRAIES
SAN CANDIDO - CIBIANA E PIEVE DI CADORE

1º giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (vedi VS30 pag. 16)
e via autostrada per Piacenza, Trento con arrivo a
Bolzano. Visita libera dell’antica cittadina medievale
e dei tipici mercatini allestiti in Piazza delle Erbe ed in
Piazza Walther. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per Dobbiaco o dintorni, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO:
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Braies.
Molto suggestivo in ogni periodo dell’anno, durante
l’inverno il lago coperto dalla neve rende l’atmosfera
ancora più fiabesca e natalizia.
Il mercatino offre piaceri per il palato per grandi e
bambini ed intrattenimento musicale dal vivo in mezzo
ad un paesaggio alpino mozzafiato. Pranzo libero. Nel

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli ingressi al Museo dell’Occhiale e alla casa natale
di Tiziano Vecellio
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

pomeriggio visita al mercatino di San Candido che
mostra l’avvento come una volta: antiche tradizioni,
usanze vissute e un’atmosfera magica. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO:
Prima colazione in hotel e partenza per il Cadore. Prima
tappa a Cibiana di Cadore, conosciuta come il paese
dei murales, grazie all’originale scelta di trasformare
le facciate delle abitazioni in dipinti che raccontano la
storia e le usanze secolari di questi luoghi. Passeggiata in
paese e al termine proseguimento per Pieve di Cadore.
All’arrivo visita facoltativa del museo dell’occhiale e della
casa natale del pittore Tiziano Vecellio.
Pranzo libero e al termine partenza per il rientro.

€ 290, 00
€ 290, 00
€ 330, 00
€ 250,00
Bambino 2/12 anni

€

80,00

Suppl. singola

€

100,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
27 - 29 NOVEMBRE 2020

I MERCATINI DI NATALE in COSTA AZZURRA

3 GIORNI

NATALE tra LUCI e ARTE
VILLEFRANCHE SUR MER - NIZZA
HAUTS DE CAGNES - BIOT - VALLAURIS - LUCERAM

27 novembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Ventimiglia e il confine francese,
pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Villefranche Sur
Mer. Visita libera della città. Nel pomeriggio trasferimento
a Nizza, visita libera del villaggio polare di Natale e delle
mercatini di Natale in Piazza Massena. Sistemazione in
hotel, cena in ristorante e pernottamento.

28 NOVEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione in hotel e partenza per le Hauts
de Cagnes. Visita guidata del paese medievale con la
casa di Renoir. Proseguimento per Biot per la visita della
famosa vetreria e scoprire il segreto delle bollicine del
vetro soffiato. Passeggiata nel villaggio di natale con
l’albero dei desideri per lasciare il proprio messaggio di
augurio. Rientro verso Nizza e fermata al museo Picasso
di Vallauris per ammirare la più grande opera d’arte del
pittore “Guerra e pace” e le famose ceramiche di questo
villaggio. Cena in ristorante a Nizza e pernottamento in
hotel.
29 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e visita del piccolo villaggio di
Luceram dove ogni anno gli abitanti espongono nelle
loro case più di 400 presepi tradizionali, che i visitatori
possono scoprire percorrendo “il cammino dei presepi”.
Pranzo libero e rientro nel pomeriggio per le varie località
di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

€ 290,00

€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 290,00
€ 360,00
€ 100,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
27 - 29 NOVEMBRE 2020

3 GIORNI

Mercatini di Natale in VAL PUSTERIA

BRUNICO • DOBBIACO • S. CANDIDO
CAMPO TURES • BRESSANONE

27 novembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano, con arrivo a BRUNICO, rinomato centro culturale ed economico della Val Pusteria. Pomeriggio dedicato alla visita del
Mercatino di Natale che si estende da Via Bastioni fino al
vicino Parco Tschurtschentaler. Sua attrazione particolare
è la “Bottega di Gesù Bambino”, dove gli artigiani locali
realizzano dal vivo i propri lavori. Sistemazione in hotel in
Val Pusteria, cena, pernottamento.
28 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione. Mattina dedicata all’escursione in VAL
PUSTERIA. Visiteremo DOBBIACO, paese situato sullo
spartiacque dei fiumi Rienza e Drava e SAN CANDIDO,
borgo che da sempre rappresenta un crocevia importante
dei collegamenti tra Austria e Veneto (sia Dobbiaco che

San Candido non organizzano Mercatini di Natale). Nel
primo pomeriggio partenza per la VALLE DI TURES con
sosta a CAMPO TURES paese protetto dal Castello omonimo, uno dei più imponenti di tutta la provincia. Visiteremo quindi il MERCATINO DI NATALE nel bosco, alle
pendici delle famose CASCATE DI TURES.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
29 NOVEMBRE 2020: Prima colazione. Mattinata
dedicata alla visita di BRESSANONE, graziosa cittadina
sul fiume Isarco. Tempo a disposizione per la visita del
Tradizionale Mercatino che si svolge sulla Piazza stessa
del Duomo. In tarda mattinata partenza e inizio del
viaggio di ritorno.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati con trattamento di mezza pensione
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a musei, parchi, ecc...
• Tutto quanto non indicato espressamente in programma.

€ 275, 00

€ 250,00

€

90,00

€ 275, 00
€ 330,00
€
90,00

Suppl. singola
Caparra
• Bambino 2/12 anni
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

MERCATINI DI NATALE
27 - 29 NOVEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in GERMANIA

MERCATINI a FRIBURGO
e
FORESTA
NERA
FRIBURGO - FORESTA NERA - BASILEA

27 novembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Chiasso e il Traforo del S.
Gottardo con sosta in territorio svizzero per il pranzo
libero. Proseguimento del viaggio in territorio tedesco
con arrivo a Friburgo. Tempo libero per visitare Mercatini
di Natale nel centro della città. Sistemazione in hotel nei
dintorni di Friburgo, cena e pernottamento.
28 NOVEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata di
Friburgo. Pranzo libero lungo il percorso. Al mattino visita
di Friburgo con la Cattedrale Gotica di Nostra Signora e
proseguimento per Triberg e Schonach dove si trova il più
grande orologio a cucù al mondo. Pranzo libero in corso
di escursione. Nel pomeriggio visita di Gengenbach, con

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata a Friburgo (2 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni
facoltative
PER PARTECIPARE
AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
• Gli extra
in genere,
gli ingressi
Musei, Parchi, INDIVIDUALE
ecc. e tutto
CARTA
D'IDENTITÁ
0 ILa PASSAP0RT0
quanto non espressamente indicato in programma.

il Municipio sulla cui facciata si può ammirare l’apertura
quotidiana del Calendario dell’Avvento: musica, finestre
illuminate e giochi di luce; tempo libero per ammirare il
Mercatino dell’Avvento. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
29 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
ritorno con sosta a Basilea, per visita libera dei bellissimi
Mercatini di Natale, arricchiti da splendide luminarie
natalizie e alberi di Natale illuminati. Pranzo libero.
Continuazione del viaggio con arrivo in serata nelle varie
località di partenza.

€ 390, 00
€ 390,
140,00
00
Caparra
€
460,
00
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
€ 380,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
27 - 29 NOVEMBRE 2020
6 - 8 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in AUSTRIA

I Mercatini in AUSTRIA
INNSBRUCK e SALISBURGO
1° giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Verona si raggiunge il confine del Brennero. Arrivo a INNSBRUCK, capoluogo del Tirolo.
Pomeriggio dedicato alla visita del pittoresco Mercatino di
Natale dove troverete articoli di artigianato tipico, molte
curiosità e gustare cibi tradizionali. Sistemazione in hotel,
nella regione del Tirolo, cena e pernottamento.
2° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per SALISBURGO, capoluogo della Regione omonima, dominato sullo sfondo
dall’imponente CASTELLO di HOHENSALZBURG. Salisburgo è una splendida città il cui nucleo antico conser-

va l’eleganza e la grazia cinquecentesca.
Tempo a disposizione per visite individuali e per shopping
nelle pittoresche viuzze del centro storico, ravvivate dai
“Christkindlmarkt” i MERCATINI DEL NATALE di tradizione nordica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO:
Prima colazione. Mattinata a disposizione ad INNSBRUCK
per la visita del centro storico, conosciuto per il famoso
“tettuccio d’oro”, monumento emblematico della città.
Partenza per l’Italia alle ore 13.00 attraverso il confine del
Brennero con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

PARTENZA GARANTITA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

€ 240, 00

€ 220,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 240, 00
€ 300, 00
€
80,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
27 - 29 NOVEMBRE 2020
4 - 6 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in AUSTRIA

I Mercatini in AUSTRIA
KUFSTEIN - INNSBRUCK e SALISBURGO
1° giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Verona si raggiunge il confine del Brennero. Arrivo a KUFSTEIN, cittadina
medievale oggi centro culturale e commerciale della valle
dell’Inn. Tempo a disposizione per la visita del suo Mercatino di Natale. Sistemazione in hotel nella regione del
salisburghese, cena e pernottamento.
2° GIORNO:
Prima colazione e partenza per SALISBURGO, “capitaledella musica”, città natale di Mozart e incantevole centro artistico che, soprattutto durante le feste di Natale,

aumenta il fascino fiabesco. Nel pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare tra le bancarelle dei mercatini.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO:
Dopo la prima colazione inizio del viaggio di ritorno con
sosta a INNSBRUCK, capoluogo del Tirolo e visita del
mercatino di Natale che si tiene nella città vecchia.
Alle ore 14.00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in
serata nelle varie località di partenza.

PARTENZA GARANTITA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
28 - 30 NOVEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in ALTO ADIGE

I BEI COLORI DEL NATALE A 5 STELLE
BOLZANO - BRESSANONE - VIPITENO
BRUNICO - MERANO

28 novembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, arrivo a Bolzano.
Visita libera della storica cittadina medievale e dei tipici
mercatini di Natale in Piazza delle Erbe ed in Piazza
Walther. Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza
per Bressanone. Sosta per una visita libera del centro
e per un giro tra le bancarelle del mercatino. In serata
sistemazione in hotel nelle vicinanze di Bressanone, cena
e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Ingresso al Thuniversum di Bolzano
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

29 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza della comitiva per
Vipiteno, la più incantevole cittadina dell’Alto Adige.
Passeggiata lungo la via principale per vivere tutta
l’atmosfera dei mercatini natalizi e pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Brunico, unmercatinodavvero
delizioso. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
30 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per la bellissima
Merano. Visita libera dell’antico centro termale legato alla
nobile famiglia degli Asburgo e del mercatino lungo la riva
del fiume. Pranzo libero e nel pomeriggio visita al borgo
straordinario del Thuniversum di Bolzano per assistere
alla creazione del famoso “Angelo” e fare acquisti all’outlet
delle ceramiche.
Al termine partenza per il rientro.

€ 290,00

€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 290,00
€ 350,00
€
90,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
2 GIORNI

29 - 30 NOVEMBRE 2020

I MERCATINI DI NATALE in ALTO ADIGE

I Mercatini in ALTO ADIGE
MERANO e BRESSANONE

29 novembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Verona con arrivo
a MERANO, famosa stazione di soggiorno. Pomeriggio a
disposizione nelle piazze del centro storico per il grande
mercatino di Natale. Le bancarelle saranno aperte giornalmente dalle ore undici alle diciannove. Interessante il
programma di contorno: concerti, rappresentazioni teatrali, balli e animazione da strada; per i bambini, invece,
letture di fiabe e leggende.
Sistemazione in hotel nella Provincia/Comprensorio, cena
e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

30 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione. Trasferimento a BRESSANONE, graziosa e antica cittadina circondata dallo splendido scenario
delle Dolomiti.
Tempo a disposizione per la visita del Tradizionale Mercatino che si svolge sulla Piazza stessa del Duomo. Alle 14
inizia il viaggio di ritorno.
Arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 170,00
€ 170,00
€ 230,00
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
28 - 29 NOVEMBRE 2020

Mercatini di Natale

2 GIORNI

CASETTE di NATALE in ALSAZIA
COLMAR • OBERNAI • RIQUEWIHR

L’ATMOSFERA NATALIZIA LUNGO LA “STRADA DEI VINI”
28 novembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada proseguimento per Como, Chiasso e il
confine Svizzero. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a COLMAR e visita del centro storico e dei
MERCATINI.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
30 novembre 2020: Prima colazione e partenza per

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite e escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

OBERNAI e RIQUEWIHR, piccole cittadine lungo la
famosa “strada dei vini”, adagiate tra colline e vigneti e
conosciute per le loro case a graticcio. Sosta per
passeggiata in entrambe le cittadine. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con rientro in serata nelle località di partenza.

€ 290,00
€ 360,00
€ 360,00
€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

50,00

Suppl. singola

€

60,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
28 - 29 NOVEMBRE 2020

Mercatini di Natale

2 GIORNI

TORINO “LUCI D’ARTISTA”

28 novembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per TORINO. Incontro con la guida locale e visita della città. Ammireremo all’esterno gli antichi
edifici barocchi Palazzo Reale Palazzo Madama Armeria
Biblioteca Nazionale per poi proseguire verso Piazza San
Giovanni per osservare il Duomo e la Chiesa di S. Lorenzo. Nel pomeriggio si potrà assistere all’illuminazione
natalizie delle “LUCI D’ARTISTA” che ormai da anni ritorna
a illuminare piazze e vie della città offrendo a cittadini e
visitatori scenari artistici inediti, trasformando Torino in
un museo d’arte a cielo aperto.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
30 novembre 2020:
Dopo la prima colazione mattinata a disposizione per visite individuali. Vi consigliamo:
• il Museo Egizio
• il Palazzo Reale l’Armeria Reale
• il Museo Nazionale del Cinema con l’ascensore
panoramico sulla Torre Antonelliana
• il Museo Nazionale del Risorgimento
• il Museo Nazionale dell’Automobile e infine il
Palazzo Madama.
Interessante a Torino sono i suoi caffè storici.

Troverete nel centro storico, nelle piazze più belle della
città e nelle strade più eleganti i caffè storici, luoghi di
incontro frequentati da personaggi famosi, tra la dolcezza
del cioccolato e del classico bicerin per ritrovare l’atmosfera salottiera tipicamente piemontese. Sosta presso un
Caffè Storico e degustazione.
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati con trattamento di mezza pensione
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a musei, parchi, ecc...
• Tutto quanto non indicato espressamente in programma.

€ 190,00

€ 175,00
Bambino 2/12 anni

€

50,00

Suppl. singola

€ 190,00
€ 260,00
70,00
€
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
28 - 30 NOVEMBRE 2020

I MERCATINI DI NATALE in SLOVENIA E CROAZIA

3 GIORNI

MERCATINI di NATALE
in
SLOVENIA
e
CROAZIA
LUBIANA - ZAGABRIA - GROTTE DI POSTUMIA

28 novembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Mestre e Trieste per il confine
italo-sloveno. Pranzo libero. Arrivo a Lubiana, la più
piccola capitale europea, e tempo libero per la visita del
centro illuminato a festa; lungo il fiume Ljubljanica, nel
centro città, graziose bancarelle propongono artigianato
e gastronomia locale.
Da non perdere la Fiera di San Nicola con una grande
scelta di tipicità slovene. Trasferimento a Zagabria,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
29 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e visita guidata della capitale
croata; questa città ha saputo mantenere la sua
complessa storia e fare di una unione di stili, che vanno
da quello austro-ungarico alle austere costruzioni del
periodo socialista, il tratto distintivo della sua identità.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata di Zagabria (2 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

Pranzo libero e nel pomeriggio visita libera dei tanti
Mercatini di Natale che vengono allestiti a Zagabria: la
città festeggia il periodo natalizio nel migliore dei modi
e non è un caso che i suoi Mercatini abbiano vinto per
due anni consecutivi il premio Miglior Mercatino di Natale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
30 NOVEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per le Grotte di
Postumia, che nel periodo natalizio accolgono i visitatori
in un’atmosfera ancora più straordinaria: un presepe
vivente, un albero di Natale allestito nella maestosa Sala
dei Concerti delle Grotte di Postumia e la compagnia
delle canzoni natalizie, accompagneranno i visitatori
lungo la visita.
Pranzo libero e partenza per il rientro.

€ 330,00

€ 300,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 390,00
€ 390,00
€ 110,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
29- 30 NOVEMBRE 2020
7 - 8 DICEMBRE 2020

2 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in FRANCIA

PROVENZA in FESTA
NIZZA • ARLES • AIX EN PROVENCE

1° giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada proseguiemto per Ventimiglia. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a NIZZA e visita del famoso
“Marchè de Noel”. Proseguimento per Avignone.
Passeggiata in centro con nostro accompagnatore e
tempo a disposizione. Sistemazione in hotel nei dintorni
della città, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione e partenza per ARLES,

cittadina conosciuta per avere ospitato famosi pittori
impressionisti. Proseguimento per AIX EN PROVENCE,
passeggiata tra le bancarelle: oggetto tipico dell’artigianato
locale è il “Santon”, statuina natalizia in terracotta.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con
rientro in serata nelle località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 8 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in TRENTINO

CASTELLI DA FIABA: OSSANA E I 1000

TRENTO - VAL DI SOLE
MADONNA DI CAMPIGLIO - OSSANA - RANGO
6 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, arrivo a Trento. All’arrivo
visita delle tradizionali casette in legno che tornano a
comporre uno dei mercatini di Natale più famosi e
frequentati di tutto l’arco alpino. Il mercatino vi inviterà alla
scoperta di innumerevoli prodotti, dagli addobbi per il
presepe ai tipici oggetti di artigianato passando per articoli
regalo e specialità gastronomiche in grado di sorprendere.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la Val
di Sole, sistemazione in hotel nella zona di Monclassico,
cena e pernottamento.
7 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per la Val Rendena per
una visita ai mercatini di Pinzolo e Madonna di Campiglio,
famosi centri della vallata.
Tempo a disposizione per un giro tra le bancarelle che
offrono tanti gustosi prodotti enogastronomici e
dell’artigianato, accessori ed abbigliamento, prodotti
dolciari e molto altro ancora. Pranzo libero. Nel pomeriggio

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Visite come da programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

trasferimento ad Ossana, un borgo antico che propone
un suggestivo percorso di più di 1000 presepi tutto da
scoprire! Castel San Michele il luogo più importante e il
cuore pulsante della rassegna: un maniero che ospita un
particolare presepe realizzato all’interno delle sue mura
che racconta di soldati e trincee, ricordando episodi
realmente accaduti in una notte di Natale durante la
Prima Guerra Mondiale. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.
8 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per Rango località che
ospita un mercatino d’altri tempi: si aprono ai visitatori
antiche case contadine che ospitano le tradizioni natalizie
del borgo. Nelle cantine, nelle soffitte, nelle vecchie stalle
e nei portici si incontrano bancarelle colme di prodotti
tipici locali e delle meraviglie dell’artigianato del posto.
Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno nelle varie
località di partenza.

€ 290, 00
€ 290, 00
€ 350, 00
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 8 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE A SALISBURGO

L’AVVENTO fra i LAGHI del SALISBURGHESE
SALISBURGO - ST. GILGEN
ST. WOLFGANG - MINIERE DI SALE

6 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia e Verona si
raggiunge il confine del Brennero. Sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo
e tempo libero per una passeggiata tra i Mercatini nel
bellissimo centro storico. In serata sistemazione in hotel
nei dintorni, cena e pernottamento.

St. Wolfgang. Da ammirare le suggestive case affrescate
e i Mercatini di Natale in cui si respira un’atmosfera
di magica attesa con uno spettacolo di lanterne, luci e
candele che accompagna i visitatori lungo una strada di
bancarelle e casette di legno. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

7 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per la visita
del centro storico dove si ammireranno la Getreidegasse,
la Casa Natale di Mozart, il Duomo e il Palazzo della
Residenz. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza
per il Wolfgangsee e le graziose località di St. Gilgen e

8 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di
Hallein per la visita delle famose Miniere di Sale; uno
spettacolo indimenticabile, un percorso fatto di trenini,
scivoli e una fantastica navigazione sotterranea. Pranzo
libero e proseguimento per il rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• L’ingresso alle Miniere di sale
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

€ 290, 00

€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 290, 00
€ 350,00
€ 100,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 8 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE NEL LAZIO

GRECCIO

la “BETLEMME FRANCESCANA”
GRECCIO - RIETI - SANTUARIO DI GRECCIO

6 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze si raggiunge il Lazio.
Arrivo a Greccio la “Betlemme Francescana”,
uno dei borghi più belli d’Italia e visita libera della
cittadina. Un’atmosfera di festa imperdibile tra le
graziose casette nordiche del Mercatino di Natale,
alla ricerca di artigianato natalizio ed idee regalo, ma
anche per scoprire la vera tradizione del presepe. A
200 metri dal centro storico si potrà anche visitare
il Museo dei Presepi. Trasferimento nei dintorni di
Rieti, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro
storico di Rieti: Palazzo Comunale, Palazzo

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata di Rieti (2 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

Vescovile, i resti del Ponte Romano, le Mura
Romane e le tante chiese come la Cattedrale di S.
Maria Assunta e la Chiesa di S. Domenico. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento al Santuario di
Fonte Colombo (a 6 km da Rieti): è uno dei quattro
santuari francescani che delimitano il cosiddetto
Cammino di San Francesco nella Valle Santa reatina.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita
liberadelSantuariodiGreccioerettodaSanFrancesco
e luogo dove, secondo la leggenda, è stato istituito il
primo presepe. Pranzo libero e partenza per il rientro.

€ 290,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€

90,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 8 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in GERMANIA

MERCATINI a FRIBURGO
e
FORESTA
NERA
FRIBURGO - FORESTA NERA - BASILEA

6 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Chiasso e il Traforo del S.
Gottardo con sosta in territorio svizzero per il pranzo
libero. Proseguimento del viaggio in territorio tedesco
con arrivo a Friburgo. Tempo libero per visitare Mercatini
di Natale nel centro della città. Sistemazione in hotel nei
dintorni di Friburgo, cena e pernottamento.
7 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata di
Friburgo. Pranzo libero lungo il percorso. Al mattino visita
di Friburgo con la Cattedrale Gotica di Nostra Signora e
proseguimento per Triberg e Schonach dove si trova il più
grande orologio a cucù al mondo. Pranzo libero in corso
di escursione. Nel pomeriggio visita di Gengenbach, con

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata a Friburgo (2 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

il Municipio sulla cui facciata si può ammirare l’apertura
quotidiana del Calendario dell’Avvento: musica, finestre
illuminate e giochi di luce; tempo libero per ammirare il
Mercatino dell’Avvento. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
8 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di
ritorno con sosta a Basilea, per visita libera dei bellissimi
Mercatini di Natale, arricchiti da splendide luminarie
natalizie e alberi di Natale illuminati. Pranzo libero.
Continuazione del viaggio con arrivo in serata nelle varie
località di partenza.

€ 300, 00

€ 280,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 300, 00
€ 350,00
€ 100,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
3 GIORNI

6 - 8 DICEMBRE 2020

I MERCATINI DI NATALE in ALTO ADIGE E AUSTRIA

ALTO ADIGE

BRESSANONE - INNSBRUCK e BOLZANO
6 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano. Arrivo a
BRESSANONE, graziosa cittadina sul fiume Inarco. Tempo a disposizione per visitare il tradizionale mercatino
natalizio sulla Piazza del Duomo. In serata arrivo in hotel
nel comprensorio del Tirolo. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
7 DICEMBRE 2020:
Dopo al prima colazione partenza per il confine per raggiungere INNSBRUCK. Tempo a disposizione per visite
individuali nel centro storico, conosciuto per il famoso
“tettuccio d’oro”, monumento emblematico della città e
per visitare il pittoresco mercatino di Natale, dove potre-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

te trovare articoli di artigianato tipico e molte curiosità,
nonché gustare cibi tradizionali. Nel pomeriggio rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
8 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per BOLZANO e tempo
a disposizione per visitare sulla Waltherplatz il caratteristico MERCATINO DI NATALE, appartenente alla tradizione
natalizia sud tirolese, con bancarelle cariche di splendenti
addobbi natalizi e prodotti artigianali. Alle ore 14 inizio del
viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località
di partenza.

€ 260,00
€ 260,00
€ 320,00
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 8 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in SLOVENIA

MERCATINI in SLOVENIA
LUBIANA - BLED - TRIESTE

6 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Mestre e Trieste per il
confine italo-sloveno. Pranzo libero. Arrivo a Lubiana, la
più piccola capitale europea, e tempo libero per la visita
del centro illuminato a festa; lungo il fiume Ljubljanica, nel
centro città, graziose bancarelle propongono artigianato e
gastronomia locale. Da non perdere la Fiera di San Nicola con
una grande scelta di tipicità slovene. In serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
7 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per visita di Bled,
cittadina posta sulle sponde di un romantico laghetto
alpino. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Lubiana

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata di Lubiana (2 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

per la visita guidata per scoprire questa suggestiva
cittadina con splendide e colorate vie e monumenti di
impostazione architettonica asburgica.
Tempo libero per lo shopping nella città addobbata per
l’occasione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per Trieste. Tempo libero
per la visita del suo mercatino di Natale cosmopolita che
in Piazza Sant’Antonio accoglie espositori con prodotti e
specialità della Mitteleuropa.
Pranzo libero e alle ore 15 partenza per viaggio di
rientro.

€ 315, 00
€ 360, 00
€ 360, 00

€ 295,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€

110,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 8 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in AUSTRIA

MERCATINI di NATALE
in
CARINZIA
e
STIRIA
VILLACH - VELDEN - GRAZ - KLAGENFURT

6 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia e Mestre si
raggiunge il confine italo-austriaco a Tarvisio. Arrivo
a Villach, pittoresca cittadina carinziana. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e un giro nel centro
storico. Nel primo pomeriggio partenza per Graz, con
sosta a Velden, graziosa località sulle rive del Wörthersee.
In serata arrivo a Graz. Sistemazione in hotel nei dintorni,
cena e pernottamento.
7 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
guidata di Graz, capoluogo della Stiria. Il centro storico,
in cui stile gotico, rinascimentale e barocco si mescola-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Visita guidata di Graz
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

no, è annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dell’UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per visitare dei Mercatini di Natale nelle
tante piazze della città. lmperdibili sono il grande Presepe
di ghiaccio, le spettacolari proiezioni di luci e il più grande
calendario d’Avvento di tutta Europa. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
8 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Klagenfurt,
capoluogo della Carinzia, piena di tradizioni e monumenti
storici. Pranzo libero e proseguimento per il rientro in
Italia.

€ 300, 00

€ 280,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 300, 00
€ 350, 00
€ 100,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 7 DICEMBRE

/

7 - 8 DICEMBRE 2020

2 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in FRANCIA

a LIONE alla “FESTA DELLE LUCI”
e ad ANNECY

1° giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada Torino e il tunnel del Frejus, con proseguimento del viaggio in territorio francese. Arrivo a LIONE, antica colonia romana fondata alla confluenza del
Rodano e della Saona, classificata dall’UNESCO come
“Patrimonio mondiale dell’Umanità”, con i suoi numerosi
ponti e passerelle.
La cittadina francese oltre ad essere considerata una delle
capitali gastronomiche del paese, offre al visitatore le sue
bellezze monumentali come il Teatro antico di Fuorvière,
il quartiere della Croix-Rousse, il Parc de la Tete d’Or (il
parco più grande della città).
Pomeriggio a disposizione per passeggiare tra le bancarelle del MERCATINO DI NATALE. In serata potrete assistere alle animazioni della FESTA DELLE LUCI (no
Tour City con accompagnatore/guida). Antica
manifestazione

popolare, in omaggio alla Vergine Maria, si è trasformata
in uno degli eventi più noti di tutta la Francia: artisti e coreografi provenienti da tutto il mondo rivestono i principali
monumenti, chiese, fontane, ponti e la metropolitana con
mille luci colorate, creando uno scenario da favola. Cena
libera, alle ore 22,30 partenza per l’hotel, a 40 km sud-est
o sud-ovest da Lione. Sistemazione e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per ANNECY, nota anche come la “Venezia della Savoia”, si distingue per la sua bella architettura urbana, fatta di canali
e piccoli ponticelli in pietra, casette colorate e negozietti
d’arte. Tempo a disposizione per visitare il MERCATINO
DI NATALE considerato il più pittoresco e caratteristico
della regione. Alle ore 15,00, partenza per il viaggio di
rientro. Arrivo nelle località previste in tarda serata.

PARTENZA GARANTITA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo e la cena del primo giorno
• Il pranzo del secondo giorno
• Le escursioni facoltative • Tour City con accompagnatore/guida
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

€ 220,00

€ 190,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 220,00
€ 260,00
€
90,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 7 DICEMBRE 2019

2 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in TRENTINO

LEVICO TERME e TRENTO
6 DICEMBRE 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada con arrivo a LEVICO TERME.
Qui vi aspetta un MERCATINO DI NATALE del tutto particolare. Lasciatevi guidare dalle luci soffuse che vi condurranno nel parco secolare degli Asburgo, costellato
da maestose piante secolari inserite in un’atmosfera di
ineguagliabile bellezza. Le caratteristiche casette in legno, immerse in uno scenario incantato offrono un’ampia
esposizione di oggetti curiosi e caratteristici dell’artigianato e della gastronomia locale. I bambini potranno scorrazzare nel parco alla ricerca del trono di BABBO NATALE
che raccoglierà le letterine e donerà loro qualche dolcetto. I più curiosi potranno visitare la casa degli Elfi, che
vi intratterrano con storie fantastiche e piccole creazioni
natalizie. All’arrivo, sistemazione in hotel, in provincia di
TRENTO. Cena e pernottamento.
7 DICEMBRE 2020: Prima colazione in hotel. Giornata
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

interamente dedicata alla visita dei mercatini. Il MERCATINO DI NATALE DI TRENTO, con le sue 68 casette di legno
immerse nello storico scenario delle antiche mura cittadine, offrono i tradizionali addobbi per l’albero di Natale ed
il presepe, oggetti d’artigianato, dolci e squisite specialità
locali, articoli per un regalo d’atmosfera: dall’arredamento all’oggettistica in tutte le sue forme, dai tessuti ai giocattoli, fino alle splendide e famose decorazioni natalizie
impossibili da trovare altrove. All’interno del mercatino
c’è anche una speciale sezione dedicata ai sapori nella
quale è possibile gustare specialità gastronomiche come
lo strudel.
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 190, 00

€ 175,00
Bambino 2/12 anni

€

50,00

Suppl. singola

€ 260, 00
€ 260,00
€
70,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
5 - 8 DICEMBRE

/

10 - 13 DICEMBRE 2020

4 GIORNI

MERCATINI di NATALE a MATERA
Escursione ad
ALBEROBELLO e MARTINA FRANCA

1°giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze, Roma, Frosinone, pranzo
libero lungo il percorso, arrivo in provincia di Matera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Visita con guida della città di
MATERA con ingresso nella Chiesa Rupestre di Sant’Antonio Abate e Casa Grotta, giro completo dei SASSI, BARISANO e CAVEOSO. Pranzo libero, resto del pomeriggio
libero per scoprire i mercatini natalizi sparsi per le vie del
centro di MATERA. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Pranzo del terzo giorno
• Le escursioni indicate in programma
• Servizio guida ½ giornata a Matera, ingresso nella Chiesa
Rupestre S. Antonio Abate e Casa Grotta
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo, secondo e quarto giorno
• Gli extra in genere, le bevande ai pasti; gli ingressi a Musei,
Parchi, ecc. e tutto quanto non espressamente indicato in
programma.

nella Valle d’Itria, pranzo in ristorante: visiteremo ALBEROBELLO, nota per i famosi “trulli” singolari costruzioni
a tetto conico, uniche al mondo e patrimonio dell’umanità sotto la protezione dell’UNESCO, MARTINA FRANCA,
dove tra le viuzze del centro storico sono da ammirare i
numerosi palazzi e monumenti in stile barocco. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Alle ore 8.00 partenza per il
viaggio di ritorno su percorso interamente autostradale
verso la Campania il Lazio e la Toscana, pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo in serata nelle varie località di
partenza.

€ 390, 00

€ 370,00
Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 450, 00
€ 450, 00
€ 130,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
7 - 8 DICEMBRE 2020

2 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE NELLE MARCHE

CANDELE a CANDELARA

PESARO - CANDELARA - URBINO - GRADARA
7 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Bologna con arrivo a Pesaro,
sistemazione in hotel. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della città tra cui il centro storico
per ammirare la casa natale di Rossini e i principali edifici
della città. Nel tardo pomeriggio “Candele a Candelara”,
il primo mercatino natalizio italiano dedicato alle candele.
Candelara di Pesaro si illuminerà per l’occasione con
centinaia di candele in diversi momenti della giornata.
Nel piccolo parco all’interno delle mura castellane saranno
sistemate delle sagome in legno a grandezza naturale
raffiguranti i personaggi del Presepe. I bambini potranno
visitare l’Officina di Babbo Natale per realizzare addobbi
e figure legate al Natale e consegnare a Babbo Natale una
letterina con espressi i propri desideri.
Nella Piazza del Popolo si potrà assistere alla degustazione
e vendita delle eccellenze gastronomiche locali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

8 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per Urbino per la
visita di questa splendida città. Il centro storico è ricco di
musei e monumenti: il Duomo, Piazza del Rinascimento,
la Chiesa di San Domenico, la Piazza della Repubblica. Il
museo più importante della città è il Palazzo Ducale che
costituì per secoli il fulcro politico e artistico dei ducato
dei Montefeltro ed oggi sede della collezione d’arte più
importante della regione: la Galleria Nazionale delle Mar
che. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita
di Gradara dove si potrà ammirare la Rocca Malatestiana,
fortificazione costruita nel XIII secolo dalla famiglia dei
Malatesta. Inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata
nelle varie località di partenza.

€ 190,00

€ 170,00
Bambino 2/12 anni

€

50,00

Suppl. singola

€ 250,00
€ 250,00
€
60,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 8 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in TRENTINO

VALSUGANA

e i VILLAGGI delle MERAVIGLIE

TRENTO - LEVICO - PERGINE - ALTOPIANO DI PINÈ
6 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza con arrivo in mattinata a
Trento, la famosa città del Concilio. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita al grazioso mercatino ospitato nel
magico scenario delle vecchie mura cittadine. In serata
sistemazione in hotel a Levico, cena e pernottamento.
7 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per Pergine, terza
borgata del Trentino tra castelli, terme e laghi la catena
montuosa del Lagorai e l’incontaminata Valle dei
Mòcheni. Con il villaggio delle meraviglie Pergine rivive
le leggende di Elfi e Gnomi che, leggende narrano,
apparivano durante l’Avvento per consegnare giochi e
dolcezze natalizie. Tempo a disposizione per la visita del
suggestivo mercatino di Natale con prodotti artigianali

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

ed enogastronomici a chilometro zero. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Levico per la visita del bel
lissimo mercatino nella cornice del parco degli Asburgo
con le sue piante secolari.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
8 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per l’Altopiano di Pinè
per la visita del “Paes dei Presepi”. Da quasi vent’anni
il paese di Miola, sull’Altopiano di Pinè, si trasforma
durante le festività natalizie in un grande presepe fatto
di numerose opere realizzate negli antichi portici, nelle
storiche fontane e sulle finestrelle delle stalle.
Pranzo libero.
Al termine partenza per il rientro.

€ 290,00

€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 290,00
€ 350,00
€
90,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 8 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in ALTO ADIGE

TRENATALE sul RENON

GLORENZA - MERANO - BOLZANO - PERGINE
6 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, arrivo a Bolzano.
Breve visita libera del centro storico e dei tipici mercatini
di Natale allestiti nelle piazze del centro. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Renon con la locale
funivia in partenza dal centro di Bolzano e visita del
suggestivo mercatino che prende il nome di Trenatale
con vecchi trenini del Renon allestiti a Soprabolzano e
Collalbo. All’interno di queste location vengono offerti
prodotti tipici della gastronomia e dell’artigianato e si
svolgono concerti speciali, presepe vivente e tanto altro.
In serata sistemazione in hotel a Collabo o dintorni, cena
e pernottamento.
7 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Glorenza, borgo
medievale tra i più pittoreschi d’Italia che nel periodo
dell’Immacolata, per tre giorni, ospita all’interno delle sue

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Passaggio in funivia per Renon
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

vecchie mura piccole bancarelle illuminate da fiaccole.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Merano, importante
centro termale dell’Alto Adige, per una passeggiata lungo
il fiume Passirio, con allestite le casette di Natale. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
8 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Partenza per Pergine Valsugana
per visitare il mercatino di Natale Perzenland e la
Valle Incantata con il villaggio delle meraviglie: si
celebra l’antica leggenda di elfi e gnomi che nel periodo
dell’Avvento scendevano a valle per offrire preziosi, decori
e dolci di Natale. Il mercatino è inoltre una celebrazione
con cori, musicisti e giocolieri, spettacoli, luci e colori
oltre a piccoli laboratori, mostre e degustazioni per le vie
del centro. Pranzo libero.
Al termine della visita partenza per il rientro.

€ 290, 00

€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 350, 00
€ 290,00
€
90,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
7 - 8 DICEMBRE /

12 - 13 DICEMBRE 2020

2 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in ALTO ADIGE E AUSTRIA

AUSTRIA e ALTO ADIGE
INNSBRUCK e BOLZANO

1° giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Verona si raggiunge il confine del Brennero. Arrivo a INNSBRUCK, capoluogo del Tirolo.
Parte del pomeriggio dedicato alla visita individuale del
centro storico e tempo a disposizione per visitare il pittoresco mercatino di Natale, con articoli di artigianato tipico
e cibi tradizionali.
Sistemazione in hotel nella regione del Tirolo, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

2° GIORNO:
Prima colazione e partenza alle ore 8 per BOLZANO, giornata a disposizione per la visita dei mercatini di Natale. lI
“Christkindlmarkt” ospitato in Piazza Walther rimane
aperto giornalmente dalle ore dieci alle venti. Ricco programma di contorno in tutto il centro storico con cori,
bande musicali, gruppi folkloristici, e scultori che dal vivo
scolpiscono il legno. Alle ore 16 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 180,00
€ 180,00
€ 240,00
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 8 DICEMBRE

/

11 - 13 DICEMBRE 2020

I MERCATINI DI NATALE in FRANCIA

3 GIORNI

I Mercatini in ALSAZIA

COLMAR - STRASBURGO e LUCERNA
1° giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano e la frontiera di Chiasso e
il Traforo del S. Gottardo. Nel pomeriggio si giungerà in
ALSAZIA, la piccola regione francese fra le cime dei Vosgi ed il corso del Reno, con arrivo a COLMAR e tempo
a disposizione al mercatino di Natale della città vecchia,
nelle cui strade luccicano quattro candele fissate a rami
di quadrifoglio e di abeti che proteggono dai malefici e
simboleggiano le quattro settimane dell’Avvento.
Sistemazione in hotel in Alsazia o Germania (confine regione). Cena e pernottamento.
2° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per STRASBURGO,
magnifica metropoli dell’ALSAZIA, conosciuta per la Cattedrale di Notre Dame, uno dei più prestigiosi esempi di
architettura gotica, ma anche per le antiche e graziose
case a graticcio della “Petite France”, che si rispecchia-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

no nei canali e per i quartieri, dove ha sede il Consiglio
ed il Parlamento d’Europa. Visita del mercatino di Natale
allestito intorno alla Cattedrale dove troverete oggetti per
il presepio, per l’arredamento natalizio, ma anche specialità gastronomiche. Rientro in serata in hotel. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per LUCERNA, la Regina del Lago dei Quattro Cantoni, conosciuta per il centro
storico e il ponte di legno più antico d’Europa. Tempo a
disposizione per la visita del Mercatino di Natale.
Alle ore 15.00 partenza per il viaggio di ritorno con arrivo
in serata nelle varie località di partenza.

€ 300,00
€ 300,00
€ 350,00
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
11 - 13 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE NEL LAZIO

GRECCIO

la “BETLEMME FRANCESCANA”
GRECCIO - RIETI - SANTUARIO DI GRECCIO

11 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze si raggiunge il Lazio.
Arrivo a Greccio la “Betlemme Francescana”,
uno dei borghi più belli d’Italia e visita libera della
cittadina. Un’atmosfera di festa imperdibile tra le
graziose casette nordiche del Mercatino di Natale,
alla ricerca di artigianato natalizio ed idee regalo, ma
anche per scoprire la vera tradizione del presepe. A
200 metri dal centro storico si potrà anche visitare
il Museo dei Presepi. Trasferimento nei dintorni di
Rieti, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
12 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro
storico di Rieti: Palazzo Comunale, Palazzo

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata di Rieti (2 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

Vescovile, i resti del Ponte Romano, le Mura
Romane e le tante chiese come la Cattedrale di S.
Maria Assunta e la Chiesa di S. Domenico. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento al Santuario di
Fonte Colombo (a 6 km da Rieti): è uno dei quattro
santuari francescani che delimitano il cosiddetto
Cammino di San Francesco nella Valle Santa reatina.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
13 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita
liberadelSantuariodiGreccioerettodaSanFrancesco
e luogo dove, secondo la leggenda, è stato istituito il
primo presepe. Pranzo libero e partenza per il rientro.

€ 290, 00

€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 350, 00
€ 350, 00
€
90,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
11 - 13 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in CAMPANIA

MAGICO SALERNO: LUCI E COLORI
NAPOLI - SALERNO - PAESTUM
REGGIA DI CASERTA

11 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze, Roma, arrivo a Napoli.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la
guida per la visita della città: Piazza Municipio, Teatro
San Carlo, Palazzo Reale, Galleria Umberto I, Via Roma,
Piazza Plebiscito con sosta a San Gregorio Armeno per
passeggiare lungo la famosa strada dei presepi.
Cena e pernottamento in hotel nei dintorni di Salerno.
12 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per Paestum.
Incontro con la guida e visita degli scavi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno per assaporare

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata di Napoli, scavi di Paestum, Reggia di Caserta
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli ingressi agli scavi di Paestum e alla Reggia di Caserta
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

la spettacolare atmosfera della manifestazione Luci
d’Artista: vere e proprie opere d’arte illuminano gli angoli
più belli e suggestivi tra le piazze, le strade ed il lungomare
della città.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
13 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Caserta per
la visita guidata della famosa Reggia di Caserta, la
residenza reale più grande al mondo che nel 1997 è stata
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Al termine
della visita partenza per il rientro.

€ 330, 00

€ 300,00

€ 100,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 370, 00
€ 370,00
€ 110,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
12 - 14 DICEMBRE 2020

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in ALTO ADIGE

TRENATALE sul RENON
GLORENZA - MERANO - BOLZANO - PERGINE

12 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, arrivo a Bolzano.
Breve visita libera del centro storico e dei tipici mercatini
di Natale allestiti nelle piazze del centro. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Renon con la locale
funivia in partenza dal centro di Bolzano e visita del
suggestivo mercatino che prende il nome di Trenatale
con vecchi trenini del Renon allestiti a Soprabolzano e
Collalbo. All’interno di queste location vengono offerti
prodotti tipici della gastronomia e dell’artigianato e si
svolgono concerti speciali, presepe vivente e tanto altro.
In serata sistemazione in hotel a Collabo o dintorni, cena
e pernottamento.
13 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Glorenza, borgo
medievale tra i più pittoreschi d’Italia che nel periodo
dell’Immacolata, per tre giorni, ospita all’interno delle sue

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Passaggio in funivia per Renon
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

vecchie mura piccole bancarelle illuminate da fiaccole.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Merano, importante
centro termale dell’Alto Adige, per una passeggiata lungo
il fiume Passirio, con allestite le casette di Natale. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
14 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Partenza per Pergine Valsugana
per visitare il mercatino di Natale Perzenland e la
Valle Incantata con il villaggio delle meraviglie: si
celebra l’antica leggenda di elfi e gnomi che nel periodo
dell’Avvento scendevano a valle per offrire preziosi, decori
e dolci di Natale. Il mercatino è inoltre una celebrazione
con cori, musicisti e giocolieri, spettacoli, luci e colori
oltre a piccoli laboratori, mostre e degustazioni per le vie
del centro. Pranzo libero.
Al termine della visita partenza per il rientro.

€ 290,00

€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

70,00

Suppl. singola

€ 350, 00
€ 290,00
€
90,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

