
Gita di due giorni    

 

SABATO 12 e DOMENICA 13 DICEMBRE 
 

BRUNICO, BRESSANONE e KLAUSEN 
La Magia del Natale in Alto Adige 

Viaggio in autobus di due giorni in Alto Adige, per celebrare insieme il periodo del Natale. 

PROGRAMMA  

SABATO 12 Sirmione, Brunico Incontro con i signori partecipanti a Imperia, Diano marina e 

nei luoghi convenuti. Viaggio in pullman Gran Turismo in direzione Alto Adige. Sosta di ristoro 

lungo il percorso. Giunti sul lago di Garda, ci fermeremo a Sirmione per visita di questo 

incantevole paesino lacustre e tempo per pranzo libero, scegliendo il locale che più ci aggrada. 

Raggiungeremo Brunico nel pomeriggio. Tempo a disposizione per la visita di questa 

meraviglioso paese, dell’affascinante centro medievale circondato dalle Dolomiti, il suggestivo 

complesso del Plan de Corones e le sue vette innevate. Qui l’atmosfera natalizia è calda ed 

avvolgente. Un tuffo nella tradizione alto atesina, dove arti e mestieri locali incontrano le 

prelibatezze tipiche. Inebrianti profumi di dolci, cannella e Vin brulè, si possono apprezzare tra 

le casette di legno. Terminata la visita, trasferimento in Hotel per cena tirolese e 

pernottamento. 
 

DOMENICA 13 Bressanone Dopo la prima colazione in hotel, lasceremo l’hotel e andremo a 

Klausen, piccolo villaggio dalle tipiche atmosfere alpine dolomitiche. Ci sposteremo quindi a 

Bressanone. Tempo libero visitare la cittadina, la piazza del Duomo con le sue dimore secolari, 

sede del Mercatino natalizio. Oltre alle decorazioni, 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. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in tarda serata. 

 

Quota per persona € 225 

Riduzione bimbi: 0-3 anni gratis; 4-11 anni €180 

Suppl. singola € 35 

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: 

12/12 cena tipica tirolese con bevande (1/4 di vino, ½ acqua) e pernottamento, 13/12 

colazione; tassa di soggiorno; assicurazione medico bagaglio Globy Gruppi. 

La quota pagata non comprende: I pranzi liberi; le spese a  titolo personale e tutto quanto 

non espressamente indicato in “la quota comprende”. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

Agenzia Diana Tours - Via Ge. Ardoino, 159 - Diano Marina. 

Telefono: 0183 404700    sito: www.dianatours.it    email: info@dianatours.it 

http://www.dianatours.it/
mailto:info@dianatours.it

