
MERCATINI DI NATALE NELLE DOLOMITI 

BOLZANO - TRENTO  

01 -02 DICEMBRE 2018 
 

01-12    VALDARNO – FIRENZE – BOLZANO 
 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gt per Bolzano, sosta per la colazione lungo il 

percorso. Pranzo libero.  Arrivo a Bolzano. Visita libera della città e del Mercatino di Natale 

con tutta l'atmosfera tipica della preparazione al Natale. I profumi del vin brulè e della 

pasticceria natalizia mescolano ai suoni della musica natalizia in un concerto davvero unico. In 

Piazza Municipio gli artigiani locali propongono il mercatino dell'artigianato. I produttori di 

varie forme di terracotta e ceramica, gli intagliatori del legno, i creatori di idee per decorare 

la casa nel momento magico del Natale portano la loro arte dalle loro botteghe sulla piazza.  

Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.  

02/12    TRENTO – FIRENZE – VALDARNO  
 

Prima colazione in hotel e partenza per Trento e visita libera della città e del Mercatino di 

Natale, ospitato nel magico scenario delle antiche mura cittadine, che invita a scoprire 

caratteristici addobbi e tante idee regalo all’insegna della più genuina tradizione artigianale. 

Qui si potranno gustare "i Sapori del Mercatino" con squisite specialità locali come speck, 

lucaniche, formaggi, e inoltre praline, torroni, mandorlati, zelten, strudel, krapfen, vin brulè e 

"parampampoli". Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso. 

Arrivo previsto in tarda serata . 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE       € 150,00 
Base minima 35 partecipanti  

SUPPLEMENTO SINGOLA e disponibilità Su richiesta     
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in pullman g/t e a disposizione come da programma 

- sistemazione in hotel 3 stelle   

- trattamento di mezza pensione in hotel bevande incluse 

- assicurazione medico e bagaglio 

- accompagnatore 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- L’eventuale tassa di soggiorno 

- extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 
 

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi – Via Roma,69 Terranuova B. Tel.055-9198455 

www.lebalzeviaggi.it 


