DAL 04 AL 06 DICEMBRE 2020
3 giorni – 2 notti
1° GIORNO: PARTENZA – LAGUNDO
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi stabiliti, sistemazione su autobus GT riservato e partenza
per il Trentino. Soste tecniche lungo il percorso. Arrivo a Lagundo, dove ogni anno ha luogo un
mercatino di Natale molto particolare: la Foresta Natalizia di Birra Forst. Un’atmosfera con tante luci
scintillanti, focolari crepitanti, pittoresche casette natalizie, profumi inebrianti, incantevoli stand di
oggettistica, una variegata gastronomia ed un’offerta d’intrattenimento unica per grandi e piccini: un
invito a intrattenersi, gustare, vivere e riscoprire un’aria festosa d’altri tempi. Pranzo libero in corso
d’escursione. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: BOLZANO - SOPRABOLZANO – LAGO DI CAREZZA
Prima colazione in hotel e visita dei mercatini di Bolzano. Un polo culturale con un centro storico che
scandisce battiti medievali e con un “salotto cittadino”, piazza Walther, dove campeggia silenziosa la
statua dell’omonimo, grande cantore medievale Walther von der Vogelweide. Tutt’intorno si anima il
Christkindlmarkt, il famosissimo Mercatino di Natale con circa ottanta espositori in legno che attirano
come una calamita una moltitudine di persone. I tetti in loden delle casette si susseguono una dopo
l’altra anche per tutte le strette e tipiche vie del centro storico, conferendo al capoluogo altoatesino
un’atmosfera fiabesca. Possibilità di prendere la funivia del Renon, dal centro di Bolzano fin sull'altipiano
soleggiato di Soprabolzano. Da qui è possibile proseguire il giro dell'altipiano con il trenino del Renon,
storica ferrovia a scartamento ridotto; il viaggio in treno, fra Soprabolzano e Collalbo offre una visuale
sui masi e dei bellissimi scorci sulle Dolomiti. Nel tardo pomeriggio proseguimento per il lago di Carezza,
per percorrere la passeggiata attorno al lago, ripulita dalla neve e illuminata con motivi natalizi. Qui si
trovano le casette in legno con le sembianze di gigantesche lanterne, meravigliose sculture di neve e
ghiaccio, un presepe con figure a grandezza naturale, i tipici prodotti dell'Alto Adige, dagli infusi fino
agli splendidi oggetti scolpiti in legno di pino cembro, i suoni natalizi, il profumo di biscotti appena
sfornati e le grandi stufe a legno per scaldarsi. Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine delle visite,
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO: LEVICO – CASTELLO AVIO - RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Levico, per la visita al
mercatino di Natale situato all’interno del Parco secolare degli Asburgo, un
luogo incantato dove si può ancora godere dell’autentico spirito del
Natale. Un’oasi naturale che nel periodo natalizio abbraccia con calore
più di 60 tradizionali casette di legno che, nascoste tra gli alberi secolari tinti
di bianco dai fiocchi di neve, offrono l'eccellenza dei loro prodotti
artigianali e tutto il gusto dei sapori di montagna. Proseguimento per Avio,
per vivere il Natale all’interno di un luogo magico: il Castello di Sabbionara
d’Avio. I mercatini al suo interno propongono tante idee regalo con
prodotti artigianali in legno, in pietra o in cera, specialità enogastronomiche
e oggettistica natalizia. Pranzo libero in corso di visite. Al termine, partenza
per il rientro, con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 320,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI
ACCONTO 30% ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE - SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in autobus GT riservato
• La sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione
• Le visite come da programma
• Assistenza di accompagnatore di agenzia
• Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• La tassa di soggiorno (se prevista, da pagare in loco)
• Il biglietto funivia + trenino del Renon (da pagare in loco: a/r € 11,00 a persona)
• Eventuali ingressi
• Mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di sicurezza.
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati
giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di
mascherina e gel disinfettante a disposizione. Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza

delle misure di sicurezza previste.

