MERCATINI DI NATALE
IN ALTA PUSTERIA E
LAGO DI BRAIES

BOLZANO – BRESSANONE – LAGO DI BRAIES – SAN CANDIDO – DOBBIACO

14 – 15 Dicembre
145€ Singola + 15€

La quota comprende:
– viaggio in bus GT per tutto l'itinerario descritto nel programma
– soggiorno in tipico Garni in posizione panoramica in Alta Pusteria, zona Monguelfo
– trattamento di Mezza Pensione con Bevande (incluse cena e colazione in hotel)
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– assicurazione sanitaria Allianz
ACCONTO 50€ ALLA CONFERMA, POSSIBILMENTE ENTRO GIOVEDI 31 OTTOBRE (SALVO
EVENTUALI PROROGHE)
SALDO ENTRO MARTEDI 03 DICEMBRE

Scelta posti in bus in base a data versamento acconto

Programma:
Sabato 14/12. Ore 05:30 circa ritrovo nei luoghi prestabiliti (verranno definiti in
base ad adesioni, e comunicati 5 giorni ante-partenza, con i relativi orari). Partenza
in bus GT per Bolzano, principale città dell'Alto Adige, situata in una splendida
valle ricca di vigneti, alle porte delle Dolomiti. Arrivo h 11:15 circa. Tempo libero
per passeggiare nel centro medievale della città, ammirare la città con gli addobbi
natalizi, visitare i tipici Mercatini di Natale di Bolzano, allestiti nella storica sede di
piazza Walther, con le caratteristiche casette in legno del "Christkindlmarkt” che
propongono le più belle idee regalo, in una calda atmosfera natalizia . Pranzo
libero in stand eno-gastronomici all'interno del mercatino, o in uno dei tanti
ristoranti del centro. Possibilità di visitare liberamente il Museo Archeologico
dell’Alto Adige dove è esposta la famosa mummia di Ötzi; oppure salire
sull'altopiano del Renon con la comoda funivia che parte dal centro del paese, e
proseguire fino al paesino di Collalbo con il caratteristico trenino del Renon, per
godere di una spettacolare vista su Bolzano e sulle Dolomiti (facoltativo, biglietto
non incluso). .
Ore 16:00 circa ritrovo del gruppo e proseguimento in bus per
Bressanone, nel cuore dell'Alto Adige. Tempo libero per visitare il celebre
Mercatino di Natale, ed ammirare i caratteristici angoli del paese, arricchiti dalle
luminarie natalizie. Ai piedi del magnifico Duomo, circondato da maestose dimore
centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di profumi seducenti e sapori
unici. Possibilità di fare un giro della città nelle tipiche carrozze. Ore 18:15 circa
ritrovo del gruppo e proseguimento per Monguelfo, in Alta Pusteria. Sistemazione
in tipico garni. Ricca cena a base di specialità locali. Pernottamento.
Domenica 15/12. Prima colazione in garni. Partenza in bus per la Val di Braies.
Sosta di 1 ora circa per ammirare lo splendido panorama dolomitico dal Lago di
Braies, ai piedi dell'imponente Croda del Becco. Possibilità di passeggiare nella
stradina che si sviluppa intorno al lago. Paesaggi resi celebri dalla serie tv “ad un
passo dal cielo”.
Proseguimento in bus per San Candido. Tempo libero per
passeggiare nelle stradine del centro storico e visitare il caratteristico mercatino di
natale. Pranzo libero in stand eno-gastronomici all'interno dei mercatini, oppure in
uno dei tanti ristoranti. Nel pomeriggio proseguimento per Dobbiaco, la perla
della Val Pusteria. Tempo libero per visitare il tipico Mercatino di Natale di
Dobbiaco (prima edizione). A seguire partenza per rientro, previsto per le h 23:40
circa.

ORGANIZZAZIONE:

