…Andar Per i Tradizionali Mercatini in Alto Adige

BOLZANO e BRESSANONE
Dal 24 al 25 Novembre
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.20  P.zza della Vittoria h 6.00  Via Dino Col h 6.10 
Bolzaneto Aut. h 6.25
Quota di Partecipazione: € 185,00
Supplemento camera singola: € 35,00

PRENOTA PRIMA
SCONTO € 10

Bolzano: Per secoli Bolzano è stato il centro privilegiato per scambi commerciali tra Italia e
Germania. Oggi il capoluogo altoatesino è città cosmopolita che sa essere vivace, allegra, moderna e
raffinata al tempo stesso.
Bressanone: dai diversi aspetti culturali e storici in quanto è la città barocca più antica del Tirolo, ma
anche città vescovile medioevale dal 901.
1° Giorno – Bolzano
Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci, in autopullman per BOLZANO. Visita in Piazza
Walther di uno dei più famosi Mercatini di Natale: il Cristkindlmark dove, curiosando tra gli ottanta
espositori, trovare originali idee regalo, fantasiose decorazioni natalizie, oggetti dell'artigianato
altoatesino, oltre che alle gustose e profumate specialità gastronomiche locali come lo Zelten,
tradizionale dolce del Natale bolzanino. Pranzo libero. In serata trasferimento in Albergo, cena e
pernottamento.
2° Giorno – Bressanone
Prima colazione in albergo e partenza per BRESSANONE, dove visiteremo nelle allegre casette di
legno, uno dei mercatini “classici” dell’Alto Adige, allestito nella grande Piazza antistante la Chiesa,
dove potremo acquistare prodotti tipici degli artigiani locali. Il profumo di vin brulé e di cannella, le
luci scintillanti, tutto contribuirà a introdurci pian piano nell’atmosfera che precede il Natale.
Pranzo libero, pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman  Sistemazione in Hotel 3 stelle  I pasti come da
programma  Assistenza di un nostro accompagnatore  Tassa di soggiorno obbligatoria 
Assicurazione medica
La quota non comprende: Le bevande  Ingressi  Quanto non espressamente indicato come
compreso

