
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona € 320 

Suppl. singola €45 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, guida a bor-
do; sistemazione in hotel, in ca-
mere generalmente doppie, con 
trattamento di mezza pensione: 
cena (bevande comprese 1/4 di 
vino, ½ acqua), pernottamento, 
colazione; Ingresoo museo del 
Loden, assicurazione medico ba-
gaglio Globy Gruppi.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
I pranzi liberi, le spese a titolo 
personale, tassa soggiorno €3,80 
da pagare in hotel; tutto quanto 
non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”.  

La magia del Natale in Alto Adige 
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ORARIO PARTENZA  
Imperia 7:00 

Diano marina 7:15 
Andora 7:30 Albenga 7:45 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

4 

VENERDì 10 Bressanone Incontro con i signori partecipanti a Impe-
ria, Diano marina e nei luoghi convenuti. Viaggio in pullman in direzio-
ne Alto Adige. Sosta di ristoro lungo il percorso sul lago di Garda, con 
pranzo libero. Giungeremo a Bressanone nel pomeriggio. Tempo libero 
visitare la cittadina, la piazza del Duomo, le sue dimore secolari e il 
mercatino natalizio in tradizionali casette di legno, impreziosite dalle 
luminarie e dagli inebrianti profumi di dolci, spezie e vin brulè. Termi-
nata la visita, trasferimento in Hotel per cena e pernottamento. 
SABATO 11 Vipiteno-Museo del Loden-Brunico 
Dopo la prima colazione andremo a Vipiteno, piccolo borgo montano 
noto per il grazioso mercatino di Natale che ospita. Visita del mercati-
no, del suo tradizionale centro storico e pranzo libero. Dopo pranzo 
andremo a Vandoies a visitare il Museo del Loden, pregiato tessuto ti-
rolese con cui si confezionano abiti tradizionali di montagna. Prosegui-
remo per Brunico per la visita del Mercatino di Natale di questo mera-
viglioso villaggio alto-atesino con il centro medievale circondato dalle 
Dolomiti, il suggestivo complesso del Plan de Corones e le sue vette 
innevate. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
DOMENICA 12 Trento Dopo la prima colazione, lasceremo l’hotel e 

andremo a Trento. Visiteremo il centro città impreziosito dal Mercati-

no di Natale. Oltre 93 casette di legno con artigianato locale e tipicità 

gastronomiche, il grande Albero di Natale in Piazza Duomo, le attrazio-

ni per le famiglie in Piazza Santa Maria Maggiore. Terminate le visite, 

partenza per il viaggio di rientro con arrivo in tarda serata. 

Dal 10 al 12 dicembre: BRESSANONE, BRUNICO, VIPITENO e TRENTO 

3 giorni e 2 notti 


