
MERANO e BOLZANO

1° giorno: luogo di partenza - Merano - Bolzano. 
Al mattino partenza in pullman per il Trentino. Sosta lungo la strada per il 
pranzo libero. Arrivo a Merano, “la perla dell’Alto Adige”, cittadina in provincia 
di Bolzano famosa per la natura, l’arte e la cultura. Tempo a disposizione per 
visitare i Mercatini di Natale. Trasferimento in albergo zona Bolzano: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Bolzano - luogo di rientro. 
Colazione. Breve visita al Thuniversum, azienda produttrice di articoli da 
regalo in ceramica. Proseguimento con la visita del Christkindlmarkt ovvero 
il “Mercatino di Gesù Bambino”, il più grande dell’Alto Adige. Pranzo libero. 
Partenza per il rientro.

Visita al Thuniversum.

2 giorni (1 notte) - Sabato/Domenica

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 165,00

Supplemento: 
Camera singola € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due 

letti - Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno - Ingresso e 

visita al Thuniversum - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 

annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

CON IL TRENO STORICO A TRENTO

1° giorno: luogo di partenza - Trento - luogo di rientro.
Ritrovo dei partecipanti alla stazione centrale di Milano e Brescia e partenza 
con treno elettrico storico per Trento. Giornata a disposizione per la visita 
ai mercatini e al centro storico. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio 
partenza in treno per il rientro.

Partenza in treno    da Milano e Brescia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 85,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in treno storico - Pranzo - Accompagnatore - Assistenza sanitaria Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

CLB/100 2/3 dicembre

CLB/19 3 dicembre
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1 giorno - Domenica

MERCATINI DI NATALE


