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SABATO 14 e DOMENICA 15 DICEMBRE 
 

BOLZANO e MERANO 
Mercatini di Natale e trenino del Renon 

Viaggio in autobus di due giorni in Alto Adige, per celebrare insieme il periodo del Natale, alla 
scoperta dei mercatini più belli d’Italia. 

PROGRAMMA  

SABATO 14 Incontro con i signori partecipanti a Diano marina, e nei luoghi convenuti. Viaggio 
in pullman Gran Turismo in direzione Alto Adige. Sosta di ristoro lungo il percorso. 
Raggiungeremo Merano nel primo pomeriggio e tempo a disposizione per la visita dei famosi 
mercatini di Natale, considerati trai più belli d’Italia. Un tuffo nella magica atmosfera della 
tradizione natalizia, dove arti e mestieri locali incontrano le prelibatezze altoatesine. Inebrianti 
profumi di dolci, cannella e Vin brulè, si possono apprezzare tra le casette di legno. Terminata 
la visita, trasferimento in Hotel per cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 15 Dopo la prima colazione in hotel, ci trasferiremo a Bolzano. Qui prenderemo la 
funivia che ci porterà a Soprabolzano, sede di un piccolo mercatino natalizio tutto da visitare. 
Prenderemo poi il trenino del Renon, che lungo una suggestiva ferrovia dai panorami montani, 
ci porterà a Collalbo per visita del folcloristico mercatino. Rientro a Bolzano sempre in treno e 
funivia. Tempo libero per visita dei mercatino di Natale di Bolzano. Piazza Walther ospita le 
caratteristiche casette di legno del “Christkindlmarkt”. I numerosi stand gastronomici offrono 
una colorata e profumata selezione di specialità tipiche e di stagione. Oltre alle decorazioni 
natalizie, vengono messi in vendita anche prodotti artigianali, tradizionali o moderni, in legno, 
vetro e ceramica. Realizzazioni autentiche e inconfondibili che potranno tornare a casa con voi, 
per avere sempre vicino un ricordo dell’ Alto Adige. 
 

Quota per persona € 209 

 
Riduzione bimbi: 0-3 anni gratis; 4-11 anni €169 
Suppl. singola € 40 
ISCRIZONI ENTRO IL 15.11.19. Caparra € 100 
 

La quota comprende: Viaggio in comodo autobus granturismo; nostro accompagnatore; 
sistemazione in hotel, in camere generalmente doppie, con trattamento di mezza pensione: 
14/12 cena con bevande (1/4 di vino, ½ acqua) e pernottamento, 15/12 colazione; tassa di 
soggiorno; biglietto funivia di Bolzano Andata/Ritorno; biglietto trenino del Renon 
Andata/Ritorno; assicurazione individuale di viaggio ALLIANZ. 
 

La quota pagata non comprende: I pranzi liberi; le spese a  titolo personale e tutto quanto 
non espressamente indicato in “la quota comprende”. 
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I Mercatini di Natale di Merano 

 

Da oltre un quarto di secolo i Mercatini di Natale di Merano affascinano i visitatori con luci, 
profumi, sapori. Ma anche e soprattutto sensazioni. L’Avvento a Merano è davvero il periodo 
della festa. Una festa che abbraccia, che coinvolge, con il suo calore e le sue tradizioni, che sono 
quelle che uniscono le culture differenti che animano questa “città sul confine”. È un Avvento 
che vive proprio al Mercatino di Natale, dove artigiani e gastronomi danno lustro ai saperi di 
questa terra, così ricca e varia. Un Mercatino diverso da tutti gli altri, adagiato lungo il fiume 
Passirio, cuore della manifestazione con il suo sviluppo di  casette dell’artigianato e della 
gastronomia, fra le quali una di maggiori dimensioni che ospita associazioni impegnate nel 
sociale e nella solidarietà. Punti salienti del Mercatino sono piazza Terme, con i suoi diversi 
intrattenimenti, e Piazza della Rena con il Villaggio Natalizio Storico. 

 

I Mercatini di Bolzano 

Avvento significa attesa, un periodo di grande magia e suggestione che pervade tutto il centro 
storico di Bolzano; i profumi, le luci e i colori escono dalle abitazioni e dalle famiglie per 
invadere la strada e creare un percorso unico e inconfondibile. L'amore per il dettaglio 
nell'allestimento dei banchetti, la ricerca dell'originalità utilizzando i prodotti tipici e del 
territorio, la musica che avvolge nel piacevole passeggio fra uno stand e l'altro, i profumi di 
spezie, biscotti, strudel e delle altre pietanze sono solo alcuni degli ingredienti che creano 
questa magica atmosfera. Un incanto fatto di tradizione che si rivolge ai visitatori più curiosi 
che vogliono varcare la soglia delle usanze locali per vivere un momento magico.  sembra che 
gli orologi si muovano un po’ più lentamente. Si intrecciano le corone d’Avvento, si decorano gli 
alberi e si preparano biscotti, Zelten e Stollen.  
Le casette brillano sotto una stella verde, quella della certificazione “Green Event”. Un 
riconoscimento dell’impegno a favore dell’ambiente e del rispetto per la natura, elementi ai 
quali, in Alto Adige, si tiene molto. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Agenzia Diana Tours - Via Generale Ardoino, 159 - Diano Marina. 
Telefono: 0183 404700    sito: www.dianatours.it    email: info@dianatours.it 


