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I MERCATINI NATALIZI più belli in 

  Trentino e Alto Adige 

Bressanone – Merano - Bolzano - Rovereto 

                      29 NOVEMBRE – 1 DICEMBRE 2019 

 

1° giorno: BRESSANONE  

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza per Bressanone. Pranzo 

libero. Arrivo e tempo a disposizione per la visita ai mercatini. Situata lungo la Strada 

del Canederlo, nasconde gioielli tirolesi dal fascino fiabesco, da scoprire passeggiando 

per le pittoresche stradine del centro storico, Piazza del Duomo, su cui si affacciano 

palazzi e monumenti di notevole interesse come il municipio e la colonna millenaria. 

Qui si erge il Duomo di S. Maria Assunta, ricco di marmi e candelabri di vetro di 

Murano. Da non perdere inoltre l’adiacente e suggestivo chiostro, decorato con un ciclo di 

splendidi affreschi, tra i più importanti di tutto l'arco alpino. Degni di nota sono infine la 

caratteristica Via dei Portici Maggiori, il Palazzo Vescovile e l’Hofgarten, il giardino di corte 

che ospita un labirinto di piante di canapa. In serata trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno: MERANO - BOLZANO 

Prima colazione in hotel. La mattina partenza in pullman per Merano, perla dell’Alto-

Adige. Visita libera della città e dei mercatini natalizi. Le passeggiate di Merano, brevi e 

deliziose, sono un’istituzione cittadina immersa in una cornice di curatissimi giardini, 

acque e atmosfere mondane. 

I giardini di Castel Trauttmansdorff sono un meraviglioso orto botanico ricco di scenografiche 

scalinate, padiglioni, cascate e punti belvedere sospesi. Bellissimo anche il castello omonimo situato al centro del parco, 

amato soggiorno dell’imperatrice Sissi d’Austria, con all’interno un museo sulla storia del turismo 

in Alto Adige. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Bolzano e visita libera 

della città e dei mercatini natalizi di Piazza Walther, circondata da bellissimi ed eleganti 

caffè. Passeggiando nel centro storico si incontrano il Duomo, i Portici medievali, 

Piazza delle Erbe ed il Museo Archeologico, famoso per ospitare  “Ötzi, l’uomo dei 

ghiacci”, la mummia, unica nel suo genere, di un uomo vissuto in queste zone più di 

4.000 anni fa. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3°giorno: ROVERETO – Rientro   

Dopo la prima colazione partenza per Rovereto. Tempo libero per la visita 

alla città ed al mercatino natalizio. 

Rovereto colpisce per la piacevolezza del centro storico, dalle piazze ai solenni 

viali, dai tocchi della Serenissima ai pittoreschi scorci sul fiume Leno, come la 

cosiddetta Casa dei Turchi, d'epoca veneziana, dalle singolari balconate di 

legno. Il MART è un museo d'Arte Moderna e Contemporanea, tra i più 

importanti d'Europa, mentre il Castello di Rovereto costituisce uno dei migliori 

esempi di fortificazione alpina tardomedievale e ospita il Museo Storico 

Italiano della Guerra. Pranzo libero in città. Nel primo pomeriggio partenza per 

il rientro, prevedendo brevi soste di ristoro. Arrivo in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione          € 290,00 Minimo 35 partecipanti 

Supplemento camera singola   € 40,00 (quota soggetta a riconferma)  

Assicurazione annullamento    € 20,00 (obbligatoria)    

 

La quota comprende: Il viaggio in pullman granturismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle 

in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti 

(colazione a buffet; ¼ vino e ½ litro di acqua minerale), assicurazione sanitaria h 24, 

nostra accompagnatrice. 

La quota non comprende: la tassa di soggiorno in albergo se prevista, eventuali ingressi, 

le spese personali, tutto quanto non indicato alla voce  

“la quota comprende”. 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni in base alla effettiva posizione dell’albergo al momento della conferma definitiva  

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse 

rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 

10% sino ai 31 giorni lavorativi ante partenza; 25% 

sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino 

a 11 giorni lavorativi ante partenza; 75% sino a 3 

giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso 

dopo tali termini. 

 


