
Sabato 07 Dicembre 2019
Mercatini di Natale
BRESSANONE 

E ORTISEI
Ritrovo alle 06.00 a Bagnacavallo e partenza per Bressanone. 
Ai  piedi  del  magnifico  Duomo,  circondato  da  maestose  dimore
centenarie,  si  apre  ai  visitatori  un  mondo  variopinto  di  profumi
seducenti  e  sapori  unici,  fatto  anche  di  scatti  indimenticabili  sugli
antichi  mestieri  artigianali  ricchi  di  tradizione  e  passeggiate  in
carrozza per la città.
Presepi  realizzati  a  mano,  sculture  in  legno,  candele,  carini
oggetti  di  vetro  e  ceramica  rallegrano  gli  occhi  di  chi  guarda,
mentre tipiche specialità della Valle Isarco allietano il  palato di
grandi e piccoli buongustai. Melodiosi concerti d'Avvento promettono
momenti tranquilli nella Piazza del Duomo a Bressanone. Pranzo libero. 
Proseguimento  per  Ortisei,  capoluogo  della  Val  Gardena  e  incastonata  nel  cuore  delle
Dolomiti,  patrimonio dell’Unesco. Per l'occasione si trasforma magicamente in un autentico
paese  di  Natale:  in  ogni  angolo  risuonano  incantevoli  melodie  natalizie  e  il  profumo  di
specialità gastronomiche appena sfornate si diffonde nelle vie del paese. Nelle casette di legno
del mercatino vengono offerti prodotti regionali. Inoltre, il Mercatino di Natale di Ortisei offre
ogni giorno un ricco e vario programma di contorno. Ad esempio, in Piazza Stetteneck tutti i
giorni viene aperta una finestrella del calendario dell'Avvento. 
Al termine, sistemazione in pullman e proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo nei
luoghi di partenza in tarda serata.

La quota comprende  : 
Viaggio in pullman G.T. a/r; Assicurazione medico-sanitaria; Accompagnatore dell'agenzia.
La quota non comprende  : 
i pasti; eventuali ingressi turistici e tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
Note importanti  : 
Il  programma  di  viaggio  si  intende  indicativo  e  potrebbe  subire  variazioni  in  merito  all'ordine  e/o
variazione/cancellazione delle escursioni per cause non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Agenzia, che
provvederà ad informare il cliente tempestivamente. La conferma dell'iscrizione sarà subordinata al versamento di
un acconto pari ad € 25,00. Il saldo dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della partenza. Come da promozione
“Gli Amici sono una bella Idea”, lo sconto immediato sarà di € 3,00 a testa per iscrizioni di gruppo di minimo 6
persone.  Per prenotazione anticipata di almeno 45 giorni dalla data di partenza, verrà riconosciuto uno sconto
pari ad € 3,00.

    € 65,00
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