5 dicembre Mercatini di
Natale MERANO E BOLZANO
€ 45 per persona
ATMOSFERE NATALIZIE IN ALTO ADIGE PER UNA
GIORNATA DEDICATA AI MERCATINI DI NATALE
Incluso

! Trasporto con bus GT tutti i comfort
! Accompagnatore agenzia per tutto il viaggio

! Tempo a disposizione ai MERCATINI di Merano e
Bolzano
PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
info@gentesviaggi.it – 377 1674588 Barbarano (VI)
abano@gentesviaggi.it - 340 3657291 Abano Terme (PD)

Barbarano (VI) Tel 0444 158 02 40
info@gentesviaggi.it
Abano Terme (PD) Tel 049 0971607
abano@gentesviaggi.it

Sito: www.gentesviaggi.it
Blog: www.giornalediviaggio.it
Whatsapp 377 1674588

MERANO E BOLZANO
Mercatini di Natale in Alto Adige
Domenica 5 dicembre 2021
Al mattino, incontro dei partecipanti e partenza in bus GT per il Brennero. Arrivo a Merano e tempo a
disposizione al Mercatino di Natale per passeggiare nel centro pedonale di questa cittadina termale e
assaggiare prelibatezze gastronomiche della cucina e della pasticceria meranese. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, trasferimento a Bolzano per una passeggiata tra le tipiche vie tirolesi e le casette in legno dei
Mercatini di Natale. Un’atmosfera magica che ha il profumo di cannella e spezie, di legno di montagna, dolci
fatti in casa e vin brulè. Le vie saranno animate da musiche tradizionali, suonatori di corno, bande musicali,
cantastorie e narratori di fiabe. Al termine, partenza per il rientro, sosta intermedia e arrivo ai luoghi di origine
in prima serata.
Partenze da zone di Grisignano, Vicenza (altre località su richiesta)
Quota per persona: € 45,00
La quota comprende: viaggio in pullman GT, pedaggi, parcheggi, servizio autista, accompagnatore
La quota non comprende: mance, pranzo, ingressi e visite, extra personali e quanto non indicato ne “la quota
comprende”.

L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid – oblligatorio il Green Pass.
Acconto di euro 20 all’iscrizione entro il 10 novembre, saldo una settimana prima del viaggio.
Informazioni e iscrizioni:
Whatsapp e Telegram 377 1674588
Agenzia di Barbarano Mossano: tel 0444 1580240 – mail: info@gentesviaggi.it
Agenzia di Abano Terme: tel. 049 0971607 – mail: abano@gentesviaggi.it

Seguici sui Social

@GentesViaggi
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