Informazioni e Prenotazioni: Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail: prenotazioni@TravelTre.it - programmazione@TravelTre.it

Partenza da Roma
5 - 8 Dicembre 2020

MERCATINI DI NATALE
IN TRENTINO ALTO ADIGE
Quota di partecipazione

€ 335,00

Supplemento singola

€ 70,00

Quota Agenzia

€ 20,00

Riduzioni: 3° letto
Bambini 2 -12 anni n.c. € 30,00
La quota comprende: Bus G.T. dotato dei più moderni confort per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso
Hotel Miralago o similare a Molveno, trattamento di mezza pensione bevande incluse, visite come da programma, ingresso e visita dei
mercatini, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: Ingressi dove previsti, eventuali tasse di soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento
facoltativa Euro 25,00 a persona, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: ROMA– ROVERETO – MOLVENO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Molveno. Pranzo libero lungo il percorso.
Sosta a Rovereto: La città delle Pace è illuminata dalla magia del Natale. La manifestazione Luci di Natale, quest’anno, ha come
filo conduttore la Luce, simbolo di Solidarietà, Fratellanza e Umanità. All’interno della manifestazione Natale di Luci si svolgeranno i
Mercatini di Natale con le loro caratteristiche artigianali, culinarie e tradizionali. Oltre ai Mercatini torna la tradizione del Grande Albero
in Piazza Rosmini e il Villaggio di Babbo Natale. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento

2° Giorno: BRESSANONE - BOLZANO
Prima colazione in hotel, partenza per la visita del Mercatino di Bressanone, autentico, ecologico e sostenibile. Ai piedi del magnifico
Duomo, circondato da maestosi palazzi centenari, si apre ai visitatori un’atmosfera unica, incorniciata da luci calde e profumi
seducenti. Il mercatino di Natale a Bressanone è considerato uno dei più belli della regione. Lasciatevi incantare dall’atmosfera
natalizia nella città vescovile e vivete un Natale con tutti i sensi. Bressanone affascina anche per il suo centro storico ed il Museo dei
Presepi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Mercatino di Natale di Bolzano, il più antico dell’Alto Adige e d’Italia. Inaugurato nel
1991, ha sempre avuto un gran numero di visitatori sia provenienti dall’Italia che dal resto del Mondo. Per quasi un mese, i suoni e i
profumi del Natale riempiono le strade e i vicoli della pittoresca Bolzano (o Bozen come la chiamano i suoi cittadini) e la sua atmosfera
magica risplende di luci romantiche e candele tremolanti. Se poi, con un po’ di fortuna, cadranno dal cielo i primi fiocchi di neve, la
tua visita della capitale altoatesina sarà davvero perfetta. Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° Giorno: STABIA – ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per la visita dei Mercatino di Levico Terme: ha il sapore di una favola antica che prende vita
nel Parco secolare degli Asburgo, un luogo incantato dove si può ancora godere dell’autentico spirito del Natale. Parco Secolare
degli Asburgo nel periodo dell’Avvento si trasforma in un luogo incantato dove tutti si sentono coccolati. L’eccellenza dei prodotti
artigianali, tutto il gusto dei sapori di montagna, gli alberi secolari ricoperti da un mantello di luci, il profumo di spezie e vin brulè, i
sorrisi dei sapienti artigiani ti portano in un viaggio unico, un viaggio pieno di emozioni, spettacoli e atmosfera natalizia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Trento e visita libera della cittadina: nel cuore delle Alpi, ha una storia millenaria, fatta di tradizione
mitteleuropea e cultura italiana, le cui testimonianze sono visibili nel bel centro storico e sono perfettamente custodite, epoca dopo
epoca, nei siti archeologici e nei musei d’eccellenza che la città ospita. Rientro in hotel, cena e pernottamento
QUARTO GIORNO: STABIA – ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e visita del grande mercato tirolese con34 casette di legno, lagrande
Baita tirolesecon cibi e somministrazione tipica. Un mercato sicuro con tutti i requisiti per vivere la magia del Natale in tutta sicurezza.
Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio
delle produzioni locali della Toscana. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big
Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi.
Grande novità dell’edizione 2020 è la presenza di Presepi da tutta Italia con la rassegna Presepi d’Italia, un grande viaggio nella
storia delle natività più famose. In piazza Grande si potranno ammirare presepi da tutte le regioni italiane. Un percorso magico tra
le esperienze più belle della nostra penisola. Presepi, statuine e natività saranno anche in vendita presso le baitine posizionate in
piazza Grande. Al termine partenza per il rientro.
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

