SABATO 17 NOVEMBRE 2018 (INAUGURAZIONE)
(I19032)

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 (I19035)
SABATO 15 DICEMBRE 2018 (I19036)

Il castello di
Babbo Natale

Merano e Vipiteno

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 (I19033)

Mercatini di Natale a

Arrivo in mattinata a Merano e tempo a disposizione per la visita del famoso
Mercatino di Natale. La città vi accoglierà calorosamente nel suo ormai
tradizionale “Natale a Merano”. Con più di 70 espositori che propongono
tutti i giorni i prodotti della tradizione natalizia altoatesina, il mercatino offre
una grande varietà di idee per regali natalizi e prodotti tipici ed è ormai
divenuto il tradizionale appuntamento d’Avvento Vivrete preziosi momenti di
intimità, sublimi attimi d’incanto e di raccoglimento durante i concerti natalizi
di fiati e cori, nelle chiese o sulla Passeggiata Lungo Passirio. Prelibatezze
gastronomiche della cucina e dalla pasticceria meranese stuzzicheranno il
vostro palato. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento a Vipiteno e tempo
a disposizione per la visita dei mercatini. Al termine delle visite partenza per il
viaggio di rientro con arrivo in serata alla propria località di partenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00

e il mercatino di
Montepulciano

Ogni bambino può immaginarlo o sognarlo dove e come
vuole… ma anche quest’anno Babbo Natale ha deciso
di aspettare i suoi piccoli visitatori a Montepulciano, in
provincia di Siena, nella sua fantastica dimora situata
all’interno dell’imponente Fortezza Medievale. Un Castello da sogno, ricco di luci,
addobbi, sorprese, dove tutti i bambini possono incontrare il vero protagonista del
Natale, tra giochi, canti, attività didattiche e di intrattenimento, spettacoli interattivi,
laboratori creativi. A pochi metri dalle mura del Castello di Babbo Natale, ti aspetta
un mercatino natalizio caratteristico, con ottanta casette di legno e addobbi a tema.
Il mercatino è ospitato nella magica cornice di Piazza Grande, in via San Donato e
nelle vie adiacenti. All’interno del mercatino sarà possibile, naturalmente, anche
gustare specialità e cibi caldi tipici dello street food di qualità.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00
Incluso ingresso alla Casa di Babbo Natale

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 (I19037)
SABATO 8 DICEMBRE 2018 (I19038)

Bolzano e il “Thuniversum”

Il tradizionale Mercatino di Piazza Walther, è illuminato da oltre 1000 luci.

SABATO 17 NOVEMBRE 2018 (I19034)

I mercatini più alti d’Europa

Il Monte Pilatus

Il Mercatino di Natale di Pilatus Kulm: la sua particolarità è l’altitudine. Si trova,
infatti, in cima al monte Pilatus il Mercatino di Natale più alto d’Europa a 2’132
metri: oltre quaranta stand riccamente decorati, un mondo di giochi variegato
e musica festosa ad ogni angolo. Apre le sue porte presso la cima del monte
Pilatus il Mercatino di Natale più alto d’Europa. Attendono con trepidazione i
visitatori grandi e piccini oltre quarantacinque stand riccamente decorati, un
mondo di giochi variegato e musica festosa ad ogni angolo. Immergetevi anche voi nella magia delle feste, assaggiate le deliziose specialità appena sfornate, acquistate i regali per i vostri cari – e partecipate così alla straordinaria
atmosfera dell’Avvento a 2132 m sopra il livello del mare.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 105,00

Le quote comprendono il trasporto in bus con partenza garantita da Voghera, Broni/Stradella, Castelsangiovanni, Piacenza, l’assistenza di un nostro accompagnatore,
l’assicurazione medico-bagaglio. Partenza prevista anche da Cremona per i viaggi a Bolzano, Trento e Verona, Bressanone, Rovereto e Levico Terme, Merano e Vipiteno.
Ove indicato, sono compresi anche gli ingressi a Musei o Eventi. Per i viaggi in cui sono previste tratte in treno è compreso il biglietto di andata e ritorno.
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