I MERCATINI DI NATALE

dal 3 al 5 dicembre 2021
VENERDI’ 3 DICEMBRE: VIPITENO
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio. Arrivo a VIPITENO, antica città medievale capoluogo dell’Alta Val d’Isarco
conosciuta per i suoi tradizionali mercatini natalizi. Ai piedi della Torre delle Dodici, costruita nel
1468, artigiani locali offrono alla vendita presepi intagliati a mano e tipici decori natalizi, mentre le
antiche stradine e le piazze sono invase da una fiabesca atmosfera. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
SABATO 4 DICEMBRE: MERANO – BOLZANO – VIPITENO
Dopo la prima colazione partenza per MERANO, elegante città di soggiorno in cui si respira
ancora l’atmosfera austro-ungarica di un tempo. Il mercatino di Natale è una festa per tutti e si
percepisce il suo calore tra le tante bancarelle che presentano prodotti tipici, casette di legno e
addobbi per gli alberi. Proseguimento per BOLZANO, città capoluogo dell’Alto Adige.
Il tradizionale mercatino natalizio si svolge in Piazza Walther mentre in piazza Municipio ha luogo
la “Rassegna Mercato Artistico” nata 30 anni fa come l’esposizione di una “manciata” di artisti che
mostravano i prodotti da loro stessi creati e oggi offre una gradita alternativa ai mercatini
tradizionali con idee regalo uniche e originali. Rientro in hotel a Vipiteno. Cena e pernottamento.
MARTEDI’ 5 DICEMBRE: VERONA E RIENTRO
Prima colazione e partenza per VERONA, città patrimonio dell’Unesco per i suoi monumenti
antichi e la sua storia. Durante le feste il romanticismo della città di Romeo e Giulietta si mescola
con l’atmosfera magica tipica dei Mercatini di Natale. Piazza dei Signori diventa la cornice ideale
per ospitare le caratteristiche casette in legno del “Christkindlmarkt” che propongono i prodotti
tipici dell’artigianato, oggetti e giocattoli in legno, addobbi in vetro e ceramica, il tutto
accompagnato da tante specialità gastronomiche e golosi dolci natalizi. Simbolo della Rassegna è la
più grande Stella Cometa del Mondo, l’architettonica scultura che spunta dall’Arena verso Piazza
Bra. Arrivo e visita. Nel tardo pomeriggio si prenderà quindi la strada del rientro in sede.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone) € 270,00
Comprende:
➢ viaggio in pullman g.t. munito nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria;
➢ sistemazione in hotel 3 stelle a Vipiteno in camere doppie con servizi;
➢ pasti (bevande incluse) e visite come da programma;
➢ polizza medico/bagaglio con estensione spese Covid fino € 2.500,00.
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Non comprende:
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 40,00 totali);
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione;
➢ tasse di soggiorno locali, ingressi e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00
SALDO ENTRO IL 3 NOVEMBRE 2021

Napoleone Viaggi – Ortona
tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it

