
 
 

 

 

 

 

 

“I Mercatini Natalizi Curiosando 

fra Cultura e Tradizioni” 
 
 
 
1° GIORNO (venerdì): Nel tardo pomeriggio arrivo in TRENTINO. Nella città del Concilio 
abbiamo previsto la sistemazione in un hotel di prima categoria completamente ristrutturato, ricco 
di fascino e tradizione. Assegnazione delle camere e drink di benvenuto. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO (sabato): Dopo la prima colazione partenza per un’escursione guidata alle cittadine 
di MERANO, e di BOLZANO, sede Vescovile e capoluogo dell’Alto Adige, importante centro 
commerciale, industriale e turistico. Accompagnati dalla Ns guida si visiteranno i famosi 
“Christkindlmarkten” (mercatini natalizi) sulle cui variopinte bancarelle si potranno notare ed 
ammirare le “perle” dell’artigianato locale quali decorazioni per gli alberi, dolci tipici come “zelten”, 
pupazzini in frutta secca, biscotti in panpepato e tutto ciò che può servire a rendere più magica 
l’atmosfera natalizia. Pranzo in ristorante. Rientro nel tardo pomeriggio. La cena è prevista in 
ristorante di montagna con piatti tipici e musica. Pernottamento in Hotel. 
3° GIORNO (domenica): Prima colazione in hotel. La mattinata è a completa disposizione per la 
visita del “mercatino di natale” di Piazza Fiera e la Mostra Presepi artigianali che ci riportano 
alla celebrazione della Natività attraverso l’Arte Popolare. Rientro in Hotel e partenza. 
 
 
QUOTA SU RICHIESTA E COMPRENDE: 
 
� Sistemazione in Hotel 3 stelle in Trentino in stanze doppie con servizi, telefono e TV; 
� Trattamento di mezza pensione come da programma per la durata del soggiorno; 
� Colazione a buffet, cocktail di benvenuto e scelta di menù; 
� Pranzo in ristorante durante la visita di Bolzano, Merano e Trento; 
� Cena Tipica Trentina in ristorante di montagna e musica dal vivo; 
� Nostro accompagnatore per l’escursione a Bolzano e Merano; 
� Gratuità per l’accompagnatore; 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
� Trasporto, bevande, ingressi a musei e monumenti, mance e tutto quanto non espressamente 

menzionato alla voce la quota comprende; 


