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DETTAGLIO MERCATINI
Domenica 25 novembre
Bressanone e l’Abbazia di Novacella * euro 75,00
BUS GT, MERENDA TIROLESE IN ABBAZIA, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA

I mercatini di Natale di Bressanone offrono una ricca offerta artigianale e gastronomica. Organizzato in Piazza
Duomo gode di una posizione davvero unica e di una scenografia architettonica molto particolare. L’Abbazia
dei Canonici Regolari di Sant'Agostino di Novacella fu fondata nel 1142 dal vescovo Hartmann tre chilometri a
nord della città vescovile di Bressanone. Qui vivono e operano i Canonici Regolari secondo la regola di S.
Agostino. Si impegnano soprattutto in ambiti come la liturgia, l’attività parrocchiale-pastorale nonché la scienza
e la cultura; da sempre tra i loro compiti rientra l’educazione e la formazione culturale.

Domenica 25 novembre
la Thun e Bolzano * euro 65,00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA

Thun, la fiaba di Bolzano: L’amore per il bello fa volare con la mente ad una delle aziende più note dell'Alto
Adige che seduce con le bellissime ceramiche artistiche firmate Thun, un nome che, da ben sessant’anni, ha
fatto la gioia di intere generazioni arricchendo con gusto la propria casa.
Il mercatino di Natale di Bolzano in Alto Adige è il più grande d'Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo
charme tutto particolare, questo mercatino attira ogni anno una folla di visitatori in Piazza Walther,
magnificamente addobbata per l'Avvento. Bolzano nel confronto europeo è una delle migliori destinazioni
vacanziere durante il romantico periodo natalizio.

Domenica 2 dicembre
Sordevolo e il Ricetto di Candelo * euro 40,00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA

A Sordevolo si scopre il paese delle favole aspettando il Natale. L’atmosfera di festa si respira entrando in
paese, tra le vie illuminate e gli angeli, immensi, che ti danno il benvenuto. Si respira il Natale tra le casette e le
bancarelle del Mercatino degli Angeli, si respira tra le vie fredde, la chiesa e l’anfiteatro. E poi sui volti sorridenti
delle persone.
Il tempo si è fermato a Candelo, in provincia di Biella, dove si trova il Ricetto di Candelo, uno degli esempi
meglio conservati di ricetto, tipologia di struttura medievale presente in diverse località piemontesi. In
occasione del Natale il borgo si anima e prende vita “Il borgo di Babbo Natale”, un evento incentrato sulla
magia del Natale con protagonisti i bambini ai quali è dedicata la casa di Babbo Natale, con laboratori didattici
e un ufficio postale dove Babbo Natale attende le letterine. Il Mercatino nel Ricetto, invece, intriga gli adulti
perché ambientato nelle caratteristiche vie del borgo o in una piazza all'ombra di un monumento medievale.
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Domenica 2 dicembre
I mercatini di Natale a Merano * euro 65,00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA

Il Mercatino di Natale di Merano è una festa per tutti e anche per i cinque i sensi: ascoltare e ammirare, respirare
e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda.
A Merano, dove si percepisce il calore più vero e sincero del Natale, l’atmosfera è di quelle magiche: il profumo
di cannella e spezie, di cibo e dei dolci fatti in casa risveglia i ricordi dell’infanzia. La calda luce delle casette di
legno e gli alberi di Natale addobbati fanno risplendere non solo gli occhi dei bambini. Gli artigiani che
abilmente lavorano i loro prodotti trasmettono un magico calore. Tutto questo appartiene alla tradizione
natalizia altoatesina.

Sabato 8 dicembre
Firenze * euro 75,00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA

A Firenze i mercatini di Natale non hanno una lunga tradizione di matrice storica. La città ha saputo però
utilizzare i suoi spazi e le sue piazze più belle per organizzare un calendario ricco di appuntamenti per il Natale
e tra questi non possono mancare i classici chalet di legno e le fiere dove acquistare idee-regalo originali. Il
mercatino di Natale che si tiene in piazza Santa Croce a Firenze è un mercatino in perfetto stile tedesco. Si
chiama Weihnachtsmarkt ed offre 50 espositori dove troneggiano artigianato ed idee-regalo e decorazioni per
l'albero di Natale ed il presepe. Ci sono poi stand di prodotti gastronomici toscani e delle diverse regioni
italiane ed europee. Ci sono anche casette di legno che cucinano i prodotti tipici del mercatino di Natale
tedesco con panpepato e strudel di tutti i tipi. In piazza c'è anche una giostra per fare divertire i più piccoli.

Domenica 9 dicembre
Macugnaga e la regina dei ghiacci* euro 60,00
BUS GT, FUNIVIA + MINIERA + MUSEO, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA

Uno spettacolare incontro con la Regina dei Ghiacci, nel cuore del Monte Rosa, alla stazione di arrivo della
Funivia che da Macugnaga (1300 mt) sale all'Alpe Bill (1700 mt): le emozioni di Frozen cantate e interpretate
dal vivo da attori professionisti. Tutto al coperto con qualsiasi condizione meteo. Durante la giornata con lo
stesso biglietto sarà possibile ricercare le pepite d'oro nella Miniera della Guia e vivere come i Twergi
nell'antica casa walser.
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Domenica 9 dicembre
Aosta ed il “Noel au Bourg” di Bard * euro 45,00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA

Nel suggestivo Marché Vert Nöel di Aosta l'atmosfera natalizia si respira in ogni angolo, tra il calore del legno
degli chalet e le luci natalizie per ben 44 giorni sarà possibile acquistare il meglio della produzione artigianale
valdostana con manufatti unici e a portata di tutte le tasche. Tra gli oggetti in vendita si possono trovare oggetti
in legno o ceramica, tessuti in canapa, lana o feltro, saponi e candele profumate... idee regalo originali e
inconsuete. Giunge alla dodicesima edizione Noël au Bourg, la rassegna promossa dal Comune di Bard che
anima la borgata medievale ai piedi del Forte. Le vie del Borgo e la sala espositiva al pianoterra del municipio,
torneranno ad ospitare i presepi in legno, oltre trenta, realizzati dagli artigiani valdostani più apprezzati
nell’ambito del concorso “Presepi in mostra”. L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni dall’8 dicembre
2018 sino al 6 gennaio 2019. Domenica 9 dicembre si svolgerà il caratteristico mercatino di Natale: decine di
espositori proporranno le loro originali creazioni e idee regalo, accompagnati da musica ed animazioni per
bambini.

Domenica 16 dicembre
Verona e i presepi dal mondo * euro 60,00
BUS GT, INGRESSO ALL’ARENA, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA

La Rassegna, organizzata dalla Fondazione Verona per l’Arena, consiste in una ricca esposizione di presepi ed
opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di
tutto il mondo e, proprio per questo, offre un quadro artistico completo della tradizione
presepista intercontinentale. L’esposizione continua ad ottenere grandi consensi e riconoscimenti ogni anno,
quasi a sottolinearne il carattere di multietnicità e tolleranza tra popoli di culture diverse. La Mostra è
nel Guinness dei primati, con i suoi 400 presepi provenienti da tutto il mondo, mantenendo uno spazio
espositivo molto ampio. È anche nel Guinness dei Primati il suo simbolo, la Stella Cometa, ideata da Alfredo
Troisi e progettata da Rinaldo Olivieri. È la più grande archiscultura del mondo, realizzata in acciaio, alta 100
metri, pesa 88 tonnellate. Verona e Betlemme si riscoprono unite in un gemellaggio di pace; nella “città natale”
per eccellenza, infatti, in occasione del Giubileo del 2000, l’UNESCO ha promosso la costruzione del Museo
Internazionale della Natività, ideato e curato da Alfredo Troisi, e di un simbolo che richiama la maestosa Stella
Cometa di Piazza Bra.

Domenica 16 dicembre
Montecarlo e le luminarie * euro 55,00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA

Storia e regalità si diffondono ovunque, nel Principato. Una destinazione che si estende lungo la costa
mediterranea e a solo dodici chilometri dalla frontiera italiana. Una meta “glamour” per avventurarsi, in
occasione dell’Avvento, alla ricerca di regali: in occasione del Natale, infatti, il Principato di Monaco è
caratterizzato da una ancor più magica atmosfera, da uno scintillio di luci, da una girandola di manifestazioni e
dai Mercatini di Natale di Monte-Carlo. Si tratta del Village de Noël che si svolge a Port Hercule, con i
tradizionali chalet in legno che propongono il meglio dello shopping artigianale monegasco a cui fanno da
contrafforte locali nei quali apprezzare ostriche e champagne.
Al Village de Noël, immancabili, vi sono giochi e animazioni espressamente concepiti i bambini.
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Domenica 23 dicembre
San Marino: il mercatino delle meraviglie * euro 55,00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA

Il caldo sfavillio delle luci vi accoglierà all’arrivo e, come un’onda luminosa, vi accompagnerà in un emozionante
percorso verso il cuore dell’evento, il centro storico medievale, le cui linee architettoniche dal fascino unico
prenderanno vita grazie a spettacolari luminarie in proiezione. Una festa per gli occhi ma non solo, che si
arricchirà dei suoni e sapori tipici del Natale, in un flusso continuo di emozioni che avrà il suo cuore pulsante in
Piazza della Libertà, dove troverete un bosco con un grande Albero di Natale interattivo che, illuminandosi di
colori diversi, esprimerà il mood del momento! Naturalmente, avvolti in una nuova e sfavillante veste,
torneranno i “fiori all’occhiello” che hanno reso popolare il Natale a San Marino: il mercatino natalizio , la pista
di pattinaggio , gli spettacoli itineranti e tante animazioni dedicate ai più piccoli.
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