
 

 

 

 

    Mercatini di Natale 

ALTO ADIGE E TIROLO 
 

14-16 dicembre 2018 
1° giorno: Venerdì, 14 dicembre: UMBRIA – MERANO – BRESSANONE: Partenza in 

pullman G.T. per il Trentino con soste lungo il percorso. Arrivo a Merano e tempo a 

disposizione per scoprire in libertà il caratteristico centro storico animato dai celebri 

Mercatini di Natale, ricchi di prodotti tipici locali. Proseguimento per Bressanone per 

immergersi in un mondo variopinto arricchito da profumi seducenti, sapori unici e 

melodiosi concerti d’Avvento. In serata, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel, 

cena e pernottamento. 

2° giorno: Sabato, 15 dicembre: INNSBRUCK – VIPITENO - BRESSANONE: Prima colazione 

a buffet. Trasferimento ad Innsbruck e visita guidata del suo affascinante centro storico 

con l’antico palazzo Landhaus ed il palazzo del Goldenes Dachl, il “Tettuccio d’Oro” 

simbolo della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con audioguida del Castello 

di Ambas, bellissimo esempio architettonico rinascimentale. Rientro in Alto Adige con 

sosta a Vipiteno, caratteristica cittadina con strade porticate e case merlate dai colori 

pastello. Tempo a disposizione per una passeggiata nella piazza principale allestita con 

bancarelle colorate di oggetti e prodotti artigianali. Cena in hotel e pernottamento. 

3° giorno: Domenica, 16 dicembre: VERONA – UMBRIA: Prima colazione e check-out. 

Partenza per Verona e tempo libero per andare alla scoperta dei monumenti cittadini e 

vivere l’atmosfera natalizia della città: Piazza dei Signori ospita le caratteristiche casette 

dei mercatini natalizi dove vengono proposte tante idee regalo artigianali e 

gastronomiche. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro nel primo pomeriggio. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA   € 330,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA       €   40,00 

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO     €   10,00 (facoltativa) 
 

La quota comprende: 
- Viaggio in pullman GT da/per Terni, Spoleto, Foligno, Perugia 
- Sistemazione hotel 3* dintorni di Bressanone 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, incluse bevande (1/2 minerale + ¼ vino in Italia/1 birra ad Innsbruck) 
- Servizio guida per la visita di Innsbruck 
- Ingresso ed audioguide per il Castello di Ambras ad Innsbruck 
- Accompagnatore 
- Assicurazione medico no-stop ed R.C. 

 
 

La quota non comprende: pasti e bevande non menzionate, le mance, ingressi non indicati, extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”. 
 

Penali in caso di annullamento: 30% fino a 45 giorni data partenza; 50% da 45 a 30 giorni data partenza; 75% da 29 a 10 giorni data partenza; 100% da 9 a 0 
giorni data partenza. 
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Organizzazione Tecnica: I Petali del Mondo di M’Ama Travel srl di Campello sul Clitunno – Iscr. REA – CCIAA di Perugia  234531 – P.I. 02688940549 
Tel. 0743.274141 – Mail: info@mamatravel.it 
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