
Organizzazione Tecnica: GUZZETTI TRAVEL di Guzzetti Viaggi Srl  - SERSALE (CZ) 

Info e prenotazioni: www.guzzettiviaggi.com  - 0961 930025 – 393 8921380 

 

MERCATINI DI NATALE 

IN TRENTINO 

DAL 01 AL  04 DICEMBRE 2016 

(4GG/3 NT) 

01 dicembre: Partenza in autobus G.t.  alle ore 04.00 

(ns sede) .Soste di servizio lungo la tratta. Pranzo 

libero. Arrivo in serata a Vipiteno (o dintorni), sistemazione in Hotel con centro benessere, cena e 

pernottamento. 

 02 dicembre :colazione in hotel e partenza per Innsbruck.Qui troverete un mercatino di Natale 

tipicamente alpino ai piedi del celebre Tettuccio d’Oro,dove le origini si perdono nel tempo. 

Pranzo libero a cura dei partecipanti. Rientro in hotel, cena. Visita dei mercatini della cittadina. Ai 

piedi della Torre delle Dodici, costruita nel 1486, si possono ammirare presepi intagliati a mano e 

decori natalizi tradizionali; artigiani 

locali offrono le loro opere per la 

vendita, mentre le strade, le piazze e 

gli angoli di Vipiteno profumano di 

biscotti natalizi appena sfornati. 

Pernottamento. 

03 dicembre: colazione in hotel e 

partenza per Bolzano.Visitare il 

Mercatino di Bolzano significa tuffarsi 

nella magica atmosfera della tradizione dell’avvento Alpino. Pranzo libero a cura dei partecipanti. 

Nel pomeriggio trasferimento a Merano,dove si percepisce il calore più vero e sincero del Natale 

.Rientro in hotel,cena e pernottamento. 

04 dicembre:colazione in hotel e partenza per Trento.Il Mercatino di Natale di Trento si svolge 

ogni anno nello splendido scenario di Piazza Fiera ai piedi delle mura antiche:l’atmosfera  è quella 

tipica mitteleuropea con le caratteristiche casette in legno e gli addobbi natalizi. Pranzo libero a 

cura dei partecipanti. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE :€ 340.00 

Supplemento camera singola  € 20.00 a notte 

La quota comprende : Viaggio in autobus G.t., sistemazione in Hotel 3-4* con Spa, trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti, 

assicurazione medico/bagaglio.La quota non comprende : pasti lungo le tratte a/r, pranzi, tassa di soggiorno (da pagare in loco) 

,supplemento camera singola, mance ed extra di carattere personale,ingress e quanto non descritto ne “ la quota comprende”. 


