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MERCATINI DI NATALE
26 - 28 NOVEMBRE 2021

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in CAMPANIA

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

26 novembre 2021: 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.

27 NOVEMBRE 2021:
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 Napol (3 ore)i, scavi di Paestum (2 ore), Reggia
di Caserta (2 ore)
• 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.
28 NOVEMBRE 2021:
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
26 - 28 NOVEMBRE 2021
3 - 5 DICEMBRE 2021

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

€

90,00

Suppl. singola

€

100,00
Caparra

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

MERCATINI DI NATALE
3 GIORNI

26 - 28 NOVEMBRE 2021

Mercatini di Natale in VAL PUSTERIA

BRUNICO • DOBBIACO • S. CANDIDO
CAMPO TURES • BRESSANONE

26 novembre 2021: 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.
27 NOVEMBRE 2021:
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.
28 NOVEMBRE 2021: 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. Alle ore 14.00 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.

€ 290,00

€ 250,00

€

90,00

€ 290,00
€ 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
2 GIORNI

27 - 28 NOVEMBRE 2021

I MERCATINI DI NATALE in ALTO ADIGE

I Mercatini in ALTO ADIGE
MERANO e BRESSANONE

27 novembre 2021: 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.

28 NOVEMBRE 2021:
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
4 - 5 DICEMBRE 2021

2 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in TRENTINO

LEVICO TERME e TRENTO

4 DICEMBRE 2021: 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.
5 DICEMBRE 2021: 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

€

70,00

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
6 - 8 DICEMBRE 2021

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 2021: 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 2021:
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 2021:
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 2021

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in ALTO ADIGE

IL TRENINO DI NATALE SUL RENON E
LA VALLE INCANTATA A PERGINE VALSUGANA
GLORENZA - MERANO - BOLZANO - PERGINE

6 dicembre 2021: 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.
Trasferimento sull’altipiano del Renon con la locale
funivia in partenza da Bolzano e visita del suggestivo
mercatino che prende il nome di Trenatale: un
caratteristico trenino unisce le due località di
Soprabolzano e Collalbo nelle quali sono allestiti
tradizionali e caratteristici mercatini, inseriti in originali
capannoni a forma di treno. 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 2021:
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Glorenza, borgo
medievale tra i più pittoreschi d’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
• Passaggio in funivia per Renon
• Passaggio in trenino da Soprabolzano a Collalbo
• 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.

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 2021:
Prima colazione in hotel. Partenza per Pergine Valsugana
per visitare il mercatino di Natale Perzenland e la
Valle Incantata con il villaggio delle meraviglie: qui 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.
Alle ore 15.00 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
6 - 8 DICEMBRE 2021

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in TRENTINO

VALSUGANA

e i VILLAGGI delle MERAVIGLIE

TRENTO - LEVICO - PERGINE - ALTOPIANO DI PINÈ
6 dicembre 2021: 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 2021:
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 2021:
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 2021

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in ALTO ADIGE E AUSTRIA

ALTO ADIGE

BRESSANONE - INNSBRUCK e BOLZANO
6 dicembre 2021: 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 2021:
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 2021:
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
7 - 8 DICEMBRE 2021

2 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE NELLE MARCHE

CANDELE a CANDELARA

PESARO - CANDELARA - URBINO - GRADARA
7 dicembre 2021: 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 2021:
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
9 - 12 DICEMBRE 2021

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
10 - 12 DICEMBRE 2021

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE NEL LAZIO

GRECCIO

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

10 dicembre 2021: 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.
11 DICEMBRE 2021:
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.
12 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita
libera del Santuario di Greccio eretto da San
Francesco 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

LA MAGIA DEL LAGO DI BRAIES
DAL 5 AL 6 GENNAIO 2022

2 GIORNI

EPIFANIA AL LAGO DI BRAIES

BRUNICO – LA VAL PUSTERIA
5 gennaio 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano, con arrivo a BRUNICO.
Pomeriggio dedicato alla visita del rinomato centro pieno di atmosfera della Val Pusteria, a 850 metri di altitudine ai piedi del
famoso Plan de Corones. La cittadina è nota per il suo centro medioevale, con pittoresche schiere di edifici, mura circondariali
e due porte storiche di ingresso.
Sistemazione in hotel in VAL PUSTERIA. Cena tipica e pernottamento.

6 GENNAIO 2022: Dopo la prima colazione trasferimento al Lago di Braies, perla delle Dolomiti nei luoghi della fiction
televisiva “un passo dal cielo”. Il bacino è circondato dalle Alpi Orientali è noto per le placide acque color turchese che
riflettono i boschi e le cime rocciose come un magico specchio. Durante l’inverno il lago coperto dalla neve rende l’atmosfera
ancora più fiabesca e romantica.
Possibilità di escursione con nostra accompagnatrice da valutare in loco. Tempo a disposizione.
Pranzo in ristorante con menù tipico (incluso).
Alle ore 15.00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Il pranzo del 2° giorno
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 195,00

€130,00
Bambino 2/12 anni

€70,00
Suppl. singola

€195,00
€240,00
€ 60,00
Caparra

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

