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DOMENICA 1° DICEMBRE
IL MERCATINO 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.

DOMENICA 1° DICEMBRE
IL MERCATINO DI NATALE A TRENTO *EURO 55.00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA
Il Natale torna a Trento e porta luci, colori, suoni e profumi delle feste. Oltre alle casette con tanti prodotti artigianali locali per i
tuoi acquisti e regali di Natale, grande spazio è dedicato alla gastronomia con i prodotti del Trentino, dai vini ai distillati, dai salumi
ai formaggi da portare a casa. E in piazza tante specialità culinarie da gustare in compagnia!

SABATO 7 DICEMBRE
L MERCATO AL CAMPO DI SIENA *EURO 68.00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA
Mercatino di Natale a Siena Dolci e frutta secca, giocattoli, bigiotteria, profumeria non di produzione industriale, articoli in vetro,
ceramica, porcellana, terracotta, cristallo e legno, paglia, bambù, vimini, carta e lattice, accessori di abbigliamento e pelletteria,
articoli in rame e ferro battuto, fiori secchi e artificiali, articoli natalizi e libri, tutto questo potrete trovare nel mercatino natalizio!!!

SABATO 7 DICEMBRE
IL MERCATINO DI NATALE A CANNES
IL VILLAGE DE NOEL *EURO 55.00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA
Il mercatino di Natale di Cannes si svolge solitamente lungo la Allées de la Liberté. Troverete da circa 60 chalet tra cui idee regalo,
degustazione di vini e di tutti i prodotti che rendono la magia del Natale… Tra le novità degli ultimi anni un angolo gourmet nei
pressi del palco. Per allietare grandi e piccini sono presenti diversi spettacoli di animazioni, tra questi bambini possono fare un
giro con i pony, fare salti con i gonfiabili, ammirare gli animali della fattoria oppure, per le bambine, esercitarsi con i trucchi.
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DOMENICA 8 DICEMBRE
MERCATINO DI NATALE AD AOSTA E BARD *EURO 45.00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA
I mercatini di Natale ad Aosta trasformano il cuore della città in un incantevole villaggio alpino. La visita dei mercatini di Natale
ad Aosta è l’occasione per scoprire in un’atmosfera davvero unica le specialità artigianali ed enogastronomiche del territorio. Se
siete alla ricerca di un’idea regalo originale, troverete nelle bancarelle tante proposte, come candele, saponi artigianali, ceramica,
oggettistica artigianale in legno, articoli e accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, prodotti
eno-gastronomici Dop valdostani, dolciumi e pasticceria. Proseguimento nel pomeriggio per i mercatini di Natale a Bard. Un Natale
ricco di eventi, da trascorrere nell'incantevole cornice del Borgo e del Forte di Bard.

DOMENICA 8 DICEMBRE
VERONA ED I PRESEPI * EURO 60.00
BUS GT, INGRESSO ALLA MOSTRA DEI PRESEPI, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA
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. La Rassegna suscita nel visitatore una particolare suggestione
ed emozione. Gli oggetti esposti, fanno parte di due mondi, in un certo senso integrati: quello dello spettacolo – i presepi si
possono infatti assimilare a delle sacre rappresentazioni fisse – e quello museografico – per certe caratteristiche scultoree di pregio
e per le dimensioni di alcuni personaggi scolpiti e modellati nei secoli passati. Il primo richiede luci ed ombre, suoni e colori tipici
dello spettacolo, il secondo spazi ampi e luci ben dosate.

DOMENICA 15 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE A BOLZANO *EURO 60.00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA
Il Mercatino di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la
tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Nelle piazze e sulle strade si respira un'atmosfera di sincero calore, si
sente il valore più vero e profondo del Natale. Avvento significa attesa, un periodo di grande magia e suggestione che pervade
tutto il centro storico di Bolzano; i profumi, le luci e i colori escono dalle abitazioni e dalle famiglie per invadere la strada e creare
un percorso unico e inconfondibile. L'amore per il dettaglio nell'allestimento dei banchetti, la ricerca dell'originalità utilizzando i
prodotti tipici e del territorio, la musica che avvolge nel piacevole passeggio fra uno stand e l'altro, i profumi di spezie, biscotti,
strudel e delle altre pietanze sono solo alcuni degli ingredienti che creano questa magica atmosfera.

DOMENICA 15 DICEMBRE
MERCATINO DI NATALE A RIVOLI
“IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE” *EURO 35.00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA
Il Villaggio di Babbo Natale è composto da casette in legno, all’interno delle quali, oltre al simpatico Mercatino di Babbo Natale,
si svolgono attività e servizi di animazione. L’immagine natalizia è ricreata dall’allestimento della città oltre che da una pista di
pattinaggio su ghiaccio denominato “laghetto ghiacciato” che offre la possibilità di pattinare.
Ma la vera attrazione del Villaggio è… Babbo Natale…che riceve tutti i bambini nella sua casa!!! Il Villaggio si è molto ingrandito
rispetto al progetto originale e coinvolge tutte le piazze del centro storico…i visitatori in questo modo scoprono tutto il borgo
antico della città e possono fare shopping nei tanti negozi del centro!!!
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DOMENICA 22 DICEMBRE
BOLOGNA E LA FIERA DI SANTA LUCIA *EURO 50.00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA
La Fiera di Santa Lucia si svolge sotto i portici della Chiesa dei Servi (una basilica) di fronte al museo Davia Bargellini e vanta più di
quattro secoli di storia. Presepi, palline, articoli da regalo, dolciumi, prodotti tipici, nuove strutture espositive danno lustro alla
Fiera di Santa Lucia e ne giustificano la fama nazionale Anche quest’anno non mancheranno le novità, ovviamente.

DOMENICA 22 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE A COMO *EURO 35.00
BUS GT, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICA
Como Città dei Balocchi proporrà al pubblico proveniente da ogni parte d’Italia alcuni eventi clou come il Como Magic Light Festival
che lo scorso anno ha richiamato migliaia di visitatori, la mostra di presepi, il mercatino di Natale, il Concerto in Duomo, l’arrivo di
Babbo Natale e della Befana e la grande festa di Capodanno sul lago. Da 25 anni il Natale a Como è sinonimo di “Città dei
Balocchi”: una grande festa per la città e per il territorio, organizzata da Consorzio Como Turistica che vede l’associazione Amici di
Como impegnata come major sponsor, pensata e dedicata a tanti bambini e famiglie che possono trascorrere momenti educativi
e ludici grazie a un’ampia proposta di iniziative gratuite capaci di accontentare i gusti e le attese di un ampio ventaglio di
partecipanti.

30 NOVEMBRE E 1°DICEMBRE
I SAPORI DI NATALE
HALL IN TIROL, SWAROWSKI E INNSBRUCK
1°GIORNO: ITALIA – HALL IN TIROL- INNSBRUCK
Incontro dei partecipanti e partenza per l’Austria. Prima sosta a Hall in Tirol, famosa per l’estrazione del salgemma, visita libera
del centro storico e del suo mercatino. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Wattens per la visita del “Mondo del Cristalli”
Swarovski. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Innsbruck. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: INNSBRUCK – ITALIA
Dopo la prima colazione visita del centro di Innsbruck. Deliziosa città austriaca, abbracciata dalle montagne, colorata dai tetti dei
palazzi eleganti, capace di farsi ammirare a tutto tondo. Il suo nome deriva dal ponte sull’Inn, il fiume che l’attraversa. Tra i tanti
monumenti si ammirano il Tettuccio d’Oro, simbolo della città, la Chiesa barocca di San Giacomo, il bellissimo Palazzo Imperiale,
la Hofburg, il Castello di Ambras. Pranzo libero e passeggiata tra le colorate bancarelle del mercatino di Natale. Nel primo
pomeriggio partenza per il rientro con soste lungo il percorso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
SUPPLEMENTO SINGOLA:

EURO 195,00
EURO 40,00

La quota comprende: Viaggio in bus Gt, una mezza pensione (cena e prima colazione) in hotel nei dintorni di Innsbruck,
Accompagnatore, Assicurazione medico/ bagaglio.
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7 E 8 DICEMBRE
I MERCATINI DI NATALE A TRIESTE E AQUILEIA
1°GIORNO: DALLE VS CITTA’ A TRIESTE
Incontro dei partecipanti e partenza per Trieste. Arrivo pranzo libero e visita individuale della città e dei mercatini di Natale. Il
mercatino viene allestito in Piazza Sant’Antonio. Dopo la visita trasferimento in hotel nei dintorni di Trieste. Cena e pernottamento.
2°GIORNO: DA TRIESTE/ AQUILEIA ALLE VS CITTA’
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Aquileia, patrimonio dell’UNESCO con la basilica patriarcale ed i suoi famosi mosaici.
Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita ai mercatini di Natale. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di
provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
SUPPLEMENTO SINGOLA:

EURO 185,00
EURO 30,00

La quota comprende: Viaggio in bus Gt, una mezza pensione (cena e prima colazione) in hotel nei dintorni di Trieste,
Accompagnatore, Assicurazione medico/ bagaglio.

DAL 3 AL 9 DICEMBRE
I MERCATINI DI NATALE IN COSTIERA AMALFITANA
1° GIORNO: Prelevamento dei partecipanti dal luogo di origine e partenza con ns. bus GT per la Penisola Sorrentina. Soste lungo
il tragitto. Arrivo in hotel. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Escursione con ns. bus GT e guida a NAPOLI. Pranzo libero. Nel pomeriggio TOUR PANORAMICO,
con guida, della città con sosta nel centro monumentale. Rientro in hotel. Cena, serata danzante e pernottamento.
3° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Pomeriggio escursione a SALERNO. Passeggiata libera sul
magnifico lungomare Trieste e per le strade della città addobbate da stupende luminarie “LUCI D’ARTISTA” . Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
4° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Escursione FACOLTATIVA (a pagamento) di CASERTA. Visita guidata della famosissima Reggia
Vanvitelliana e passeggiata nello splendido Parco, parte integrante della Reggia. Panoramica di SAN LEUCIO. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio proseguimento per CASERTA VECCHIA, visita del suggestivo centro stroico con le sue stradine acciottolate, del Duomo
e dei resti del Castello. In serata rientro in hotel. Cena, serata danzante e pernottamento.
5° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Escursione FACOLTATIVA (a pagamento) a MATERA con pranzo a sacco. In alternativa
Escursione FACOLTATIVA ( a pagamento) ALLA SCOPERTA DELLA NAPOLI COLLINARE “ VOMERO” ( VILLA FLORIDIANA con il
Museo delle Arti decorative, CERTOSA DI SAN MARTINO con la mostra presepiale e CASTEL SANT’ELMO con la terrazza dove si
può ammirare un bellissimo panorama su tutto i Golfo di Napoli) Rientro in hotel, cena, serata danzante e pernottamento
6° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Escursione con ns. bus GT per il TOUR DI GRAGNANO. Pranzo in hotel. Pomeriggio transfer a
SORRENTO e passeggiata libera nel centro storico per ammirare i mercatini di Natale. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.
7° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Ritiro bagagli e partenza con ns. bus GT per le proprie destinazioni. Soste lungo il tragitto. Arrivo
e Fine dei ns. servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
SUPPLEMENTO SINGOLA:

EURO 480,00
EURO 150,00

La quota comprende: viaggio a/r con bus gt – bus per tutte le escursioni – pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo all’hotel dei Congressi ****– escursioni come da programma – guide ove previste – bevande ai pasti ( ½ minerale + ¼
di vino) assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende: escursioni facoltative (Caserta Reggia/Caserta Vecchia, Matera, Napoli Collinare) – ingressi previsti–
tassa di soggiorno se prevista – pranzo a Napoli -– tutto quanto non espressamente citato nella voce la quota comprende

ACCOMPAGNATORE AGENZIA PREVISTO AL RAGGIUNGIMENTO DI 25 PARTECIPANTI
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DAL 13 AL 15 DICEMBRE
LA MAGIA DEL NATALE TRA LE VIE DI ROMA
1° giorno: ROMA CLASSICA
Incontro dei partecipanti e partenza per Roma. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida della Roma Classica: Colosseo, l'Arco
di Costantino, Via dei Fori Imperiali, il Foro Romano, l'Altare della Patria, Piazza del Campidoglio. Al termine sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno: ROMA A TUTTO SHOPPING
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita libera delle piazze di Roma e dei mercatini di Natale e allo shopping.
Sarà possibile respirare la suggestiva atmosfera natalizia per le strade di Roma riempite per l’occasione di stand colorati e
luminescenti. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: ROMA E LA BASILICA DI SAN PIETRO
Prima colazione in hotel. Visita libera della Basilica di San Pietro, la più grande e monumentale del mondo cristiano, della
spettacolare Piazza San Pietro (con il colonnato lungo ben 320 metri, sormontato da 140 statue) e dell'imponente Castel
Sant'Angelo. Pranzo libero e partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
SUPPLEMENTO SINGOLA:

EURO 340,00
EURO 70,00

La quota comprende: Viaggio in bus Gt, sistemazione in hotel semi centrale a Roma, trattamento di mezza pensione dalla cena
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, visita guidata di Roma mezza giornata, Accompagnatore, Assicurazione
medico/ bagaglio.

14 E 15 DICEMBRE
I MERCATINI DI NATALE A FUSSEN E
IL CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN
1°GIORNO: ITALIA – FUSSEN
Incontro dei partecipanti e partenza per Fussen. Visita libera della città e tempo a disposizione per passeggiare
tra le sue vie. Il cortile interno del monastero di St. Mang, nel cuore del centro storico di Füssen, s’illumina a
festa per accogliere il tradizionale Mercatino di Natale. Le casette del mercatino, con le loro belle decorazioni
natalizie, s’ispirano alle facciate degli edifici medievali di Füssen: oltre agli addobbi natalizi ed agli oggetti
d’artigianato artistico dell‘Allgäu, la regione dell’Algovia, vi si possono trovare anche varie idee-regalo, dolci
natalizi da assaggiare e punch o vin brûlé per riscaldarsi quando il freddo punge. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2°GIORNO: IL CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN (SOLO ESTERNO DEL CASTELLO)
Prima colazione in hotel e partenza per la visita al castello di Neuschwanstein. Neuschwanstein, situato nel sud
della Baviera quasi al confine con l'Austria, domina dall'alto dei suoi 965 metri i paesi di Füssen e Schwangau
ed il magnifico paesaggio circostante con il castello di Hohenschwangau, riedificato da Re Massimiliano II, padre
di Ludwig, sulle rovine di una fortezza medievale, e diversi laghi tra i quali spicca per bellezza il piccolo Alpsee.
Per godere di una splendida vista sul castello occorre raggiungere il ponte di Maria (Marienbrücke), così chiamato
in onore della regina Maria, madre di Ludwig II, che è sospeso sopra la gola del Pöllat. Partenza per il rientro in
Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
SUPPLEMENTO SINGOLA:

EURO 200,00
EURO 40,00

La quota comprende: Viaggio in bus Gt, una mezza pensione (cena e prima colazione) in hotel nei dintorni di Fussen,
Accompagnatore, Assicurazione medico/ bagaglio.
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21 E 22 DICEMBRE
STRASBURGO: TRA MERCATINI E CULTURA
1°GIORNO: ITALIA- STRASBURGO
Incontro dei partecipanti e partenza per Strasburgo. Tempo a disposizione per visita libera alla città. Strasburgo, capitale
d'Europa e d'Alsazia , invita naturalmente a passeggiate e scoperte. Ricca di un centro storico dichiarato dall'Unesco
Patrimonio Mondiale dell'Umanità, Strasburgo si esplora a piedi, in biciclett a, in battello o in minitram. Una città dalle
tradizioni autentiche, ma anche dinamica, moderna e cosmopolita! Da scoprire, senza attendere oltre!
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2°GIORNO: DA STRASBURGO ALLE VS CITTA’
Prima colazione in hotel. Visita ai mercatini di Natale a Strasburgo. l Chriskindelsmarik di Strasburgo (Chriskindelsmarik è la
traduzione in alsaziano del termine mercato del Gesù Bambino) è uno dei più suggestivi con le illuminazioni che rendono unica
questa città dell’Alsazia. Le vie e le strade della città, da Place Broglie a Place de la Cathédrale, da Rue de la Comédie a Place de la
Gare e Place Klébler, sono invase da colori e profumi, decorazioni e spezie, dolci e addobbi.
Su tutto la fanno da padrone gli addobbi per l’albero di Natale. Pare infatti che la tradizione di decorare gli alberi per il periodo di
Natale, sia originaria proprio dell’Alsazia. Cronache del 1605 raccontano, infatti, dell’abitudine di decorare gli abeti con dolci, mele
o fiori di carta. Partenza per il rientro in Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
SUPPLEMENTO SINGOLA:

EURO 210,00
EURO 40,00

La quota comprende: Viaggio in bus Gt, una mezza pensione (cena e prima colazione) in hotel nei dintorni di Strasburgo,
Accompagnatore, Assicurazione medico/ bagaglio.
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