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I MERCATINI NATALIZI 

più belli in Trentino ed Alto Adige 

   

TRENTO – MERANO – BOLZANO  

3-5 Dicembre 2021 

 

1° giorno: TRENTO  

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti e 

partenza per Trento. Pranzo libero. Arrivo e tempo a 

disposizione per la visita al mercatino che si svolge nella 

suggestiva cornice di Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, 

è adatto ad un pubblico esigente alla ricerca di atmosfera, 

qualità, gusto, attenzione ai particolari e la partecipazione 

di imprese locali. 

Non va sottovalutato infatti che moltissimi espositori presenti ai mercatini di Natale di 

Trento provengono dai laboratori artigiani e dalle fattorie del Trentino, permettendo di 

trovare prodotti a km 0. 

Artigianato di qualità, dunque e tante specialità gastronomiche trentine, come dolci, salumi, 

grappe, vini e piatti caldi. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: MERANO  

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 tardo pomeriggio 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
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I MERCATINI NATALIZI 

più belli in Trentino  

ed Alto Adige 

   

TRENTO – MERANO – BOLZANO  

3-5 Dicembre 2021 

 

3°giorno: BOLZANO 

Prima colazione in hotel e partenza per 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. 

Nel primo pomeriggio partenza per il rientro, prevedendo 

brevi soste di ristoro. Arrivo in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione : € 298,00  minimo 25  

partecipanti 

Supplemento camera singola   € 50,00  (quota 

soggetta a riconferma su richiesta) 

Assicurazione annullamento anche per Covid  € 30,00 

(obbligatoria)   

TASSA DI SOGGIORNO : da pagare in hotel (se richiesta) 

 

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 (  ¼ vino e ½ litro di acqua 

minerale per persona ), 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 del viaggio. 

 

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. 

 

 

 


