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MERCATINI DI  
BRESSANONE E BOLZANO 
con l’Abbazia di Novacella 

18/19 DICEMBRE 2021 
 

 
 
2 giorni (1 notte) 
 
18 Dicembre: Luogo di partenza – Novacella – Bressanone – Bolzano. 
Al mattino ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Novacella: visita dell’Abbazia, situata a 
pochi chilometri da Bressanone ed oggi gestita dai Canonici Regolari secondo la regola di S. Agostino. 
Nel medioevo essa fu un importante centro culturale. Il complesso è formato da una chiesa tardo-
barocca, da un chiostro gotico, da un pozzo rinascimentale e dalla famosa biblioteca (ove tutt’oggi 
vengono conservati circa 65.000 volumi a stampa oltre a manoscritti e codici miniati). Al termine 
della visita si raggiunge Bressanone, capoluogo storico, artistico e culturale della Valle Isarco. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita al mercatino* di Natale: presepi realizzati a mano, sculture in 
legno, candele, oggetti in vetro e ceramica rallegrano gli occhi di guarda, mentre tipiche specialità 
dolci e salate allietano il palato di grandi e piccoli buongustai. Proseguimento per Bolzano. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento 
 
19 Dicembre: Bolzano – Luogo di rientro. 
Colazione. Al mattino visita con guida di Bolzano: il Duomo, con la sua preziosa copertura verde- 
oro, e i lunghi Portici di oltre 300 m, dove leggere la storia della città fondata attorno al 1180 proprio 
lungo la cosiddetta "Strada Imperiale" (Kaiserstrasse) che dal Brennero conduceva a Roma. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita al mercatino* di Natale di Bolzano, il 
più grande d’Italia, allestito in piazza Walther magnificamente addobbata per l'Avvento, che propone 
banchetti di artigianato, pasticceria, oggettistica, il tutto nella tipica atmosfera altoatesina. Partenza 
per il rientro con arrivo in serata. 
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* in considerazione dell’incertezza che regola l’effettuazione dei Mercatini a causa delle norme per il 
Coronavirus, i Mercatini potrebbero essere sostituiti con le visite della città di Bressanone con il 
nostro accompagnaore (il 1° giorno) e la visita con degustazione guidata di grappe in zona Rovereto 
(2° giorno). 
 
 
Quota individuale di partecipazione  
Quota base Euro 280,00 
Quota individuale di gestione pratica Euro 37,00 
 
Supplemento camera singola Euro 45,00 
 
La quota comprende: viaggio in pullman GT come da programma – alloggio in hotel 3 stelle in 
camere a due letti – pensione completa (bevande escluse) dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 2° 
giorno – ingresso abbazia di Novacella - visita con guida di Bolzano (ingressi esclusi) – radioguide 
Vox – Accompagnatore Brevivet – assistenza sanitaria, bagaglio, annullamento e copertura Cover 
Stay AXA. 
 
Documenti: è necessario un documento di identità valido e Green Pass 
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