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Sab. 14 dic.: Raduno dei partecipanti c/o l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo diretto Volotea per Verona alle ore 07.00. 
Sistemazione in pullman e partenza per Arco. Si effettuerà la visita della galleria civica Segantini, uno spazio permanente dedicato al pittore 
arcense. Pranzo libero. Tempo libero a diposizione per la visita del Mercatino di Natale: souvenir natalizi come presepi, ma anche candele e 
prodotti naturali, pantofole in stile tirolese, maglioni d’alpaca, caldissime sciarpe, guanti e cappelli sono alcuni dei prodotti tipici offerti da 
questo delizioso mercato. Trasferimento quindi in pullman per l’hotel a Varna. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
Dom. 15 dic.: Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Merano. Visita guidata della città, si ammireranno il Duomo e il Castello 
Principesco. Si effettuerà una passeggiata in via dei Portici e nella zona Tappeiner e ammirare le caratteristiche bancarelle nel centro storico. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Bolzano. Incontro con la guida per una breve visita della città. Piazza 
Walther ospita le caratteristiche casette in legno del "Christkindlmarkt": 80 espositori propongono tipici addobbi in vetro, legno e ceramica, 
tante idee regalo all'insegna della più genuina tradizione artigianale, nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi come il famoso 
"Zelten" di Bolzano. Tempo a disposizione per visitare il Mercatino di Natale di Bolzano… che significa tuffarsi nella magica tradizione 
dell'Avvento alpino. Un'atmosfera particolarmente suggestiva regna nel "Bosco Incantato" di Palais Campofranco a pochi passi dal Mercatino. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Lun. 16 dic.: Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Innsbruck: visita guidata del centro storico della città. Il famoso Tetto d'oro 
("Goldenes Dachl" simbolo della città, risalente al 1500) è circondato dalle magnifiche facciate dei palazzi medievali della città vecchia. Il 
Mercatino di Natale si svolge proprio nel centro storico. Il vicolo Kiebachgasse e la piazzetta Köhleplatz diventano la "via delle favole": 24 
pupazzi di personaggi di favole famose sporgono dalle finestre delle case medievali. Vi sono degustazioni di cibi tradizionali quali "Kiachl" e 
"Spatzln" e bevande quali il vin brulè per riscaldarsi. Vengono venduti anche articoli artigianali tirolesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a 
Bressanone, visita guidata e tempo libero per il Mercatino di Natale dove numerosi stand propongono quanto di più tipico ed originale della 
tradizione sudtirolese: tanti oggetti natalizi ed idee regalo. Si visiteranno inoltre il Duomo con il chiostro annesso e il palazzo Vescovile, che 
ospita il Museo dei Presepi. Si potranno gustare le deliziose specialità locali. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Mar. 17 dic.: Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Trento. Si effettuerà una sosta a sud di Bolzano per la visita al Thuniversum, un 
mondo magico, dove sembra di vivere in un mondo di fiabe, si potranno vivere entusiasmanti emozioni, lasciarsi trasportare in un’atmosfera 
rilassante fatta di luci, colori e tanta creatività. Dopo la visita si prosegue quindi in direzione di Trento. Una città gradevole ed accattivante che 
offre un centro storico dall’impronta rinascimentale. Breve giro guidato del centro. L'incantevole Mercatino di Natale ospitato nel magico 
scenario delle antiche mura cittadine risalenti al 1200 con le sue tipiche casette di legno, invita ad assaporare deliziosi dolci natalizi, a scoprire 
caratteristici addobbi per l'albero e la casa, angeli, presepi e candele, sculture, composizioni floreali e tante altre idee regalo all'insegna della 
tradizione artigianale. Pranzo libero e tempo a disposizione per ammirare i mercatini. Trasferimento quindi all’aeroporto di Verona e partenza 
con volo diretto Volotea per Palermo. Arrivo previsto alle ore 21.10.    

Quota individuale adulti in camera doppia p.p.………………… € 568,00 
3° letto 2/11 anni € 483,00 - 3° letto adulti € 538,00 - Supplemento singola € 65,00 

 

La quota comprende: Volo diretto Volotea Palermo/Verona a/r; 3 pernottamenti c/o l’hotel Pacher**** di Varna con trattamento di mezza 
pensione; utilizzo libero del centro benessere con piscina coperta, sauna, bagno turco, idromassaggio, percorso Kneipp; ingresso al 
Thuniversum e Brixen Card; pullman G.T. a disposizione; visite guidate come da programma; accompagnatore per tutta la durata del tour. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 45,00; assicurazione € 15,00; bevande; ingressi; extra di carattere personale.   
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto È 339.4128975, al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (ore 16,00 – 19,00) 
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