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Sabato 11 Dicembre 2021
NONANTOLA – ore 06.30 circa (orari indicativi e soggetti a variazione per motivi organizzativi), ritrovo dei partecipanti e
partenza in pullman GT per il Trentino. All’arrivo a Merano, tempo a disposizione per curiosare tra le bancarelle del
famoso Mercatino di Natale…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. Qui, 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. Il Mercatino di
Natale a Merano è questo e molto altro: più che un evento è un’atmosfera. Pranzo in ristorante in corso di giornata e, nel
tardo pomeriggio, partenza per il rientro ai luoghi di destinazione.

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti

€ 70,00
€ 80,00

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 ed entrato
in vigore in data 11 aprile 2007) * pranzo leggero in ristorante con forfait bevande (¼ vino & ½ minerale incluso) *
assicurazione Unipol infortuni.
La quota non comprende: * ingressi a musei, siti e monumenti * extra personali e facoltativi * tutto quanto non
espressamente indicato nella “quota comprende”

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018
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