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 CROAZIA E SLOVENIA 

 BERLINO E POTSDAM 

 TRENTINO E TIROLO
 
 

 

TRA CROAZIA E SLOVENIA: dall’8 all’11 dicembre……………………………………………………………………………………………€ 521,50 

Tasse aeroportuali € 55,00 – Assicurazione € 18,00 – Supplemento camera singola € 115,00  

La quota comprende: Volo di linea Volotea Palermo/Venezia e vv.; pullman G.T. da Venezia per tutto il tour 

parcheggi inclusi; hotel*** a Lubiana e hotel**** a Zagabria con trattamento di mezza pensione; visite guidate di  

mezza giornata a Lubiana, Maribor e Ptuj, Zagabria; accompagnatore per tutta la durata del tour; Iva, tasse e 

percentuali di servizio. 

Il Mercatino di Natale a Lubiana è situato nel centro storico che diviene in quel periodo il centro della vita sociale 

della città. Il Mercatino, vicino al quale quasi tutti i giorni si susseguono manifestazioni festive, è famoso per la sua 

atmosfera vivace e gioiosa con le casette verdi addobbate a festa che vendono prodotti selezionati adatti per i 

regali di fine anno. A Zagabria il Mercatino è piazzato nella centralissima via Bogoviceva che si trasforma in una 

vera e propria via natalizia, con tantissime bancarelle colme di tipicità locali. 
 
 

LE ATMOSFERE DI NATALE DI BERLINO E POTSDAM: dal 9 al 12 dicembre…………………………………………€ 550,00 

Tasse aeroportuali € 55,00 – Assicurazione € 18,00 – Supplemento camera singola € 120,00  

La quota comprende: Volo di linea Ryanair Palermo/Berlino e vv.; pullman G.T. per tutto il tour parcheggi inclusi; 

hotel Park Inn Alexanderplatz**** a Berlino (centralissimo) con trattamento di mezza pensione a buffet; 2 mezze 

giornate di visita guidata di Berlino e mezza giornata di Potsdam; accompagnatore per tutta la durata del tour; Iva, 

tasse e percentuali di servizio. 

Nel periodo natalizio Berlino pullula con più di 50 Mercatini. La città offre di tutto per lo shopping natalizio. Il più 

famoso Mercatino si svolge nella Gendarmenmarkt con oltre 120 bancarelle con prodotti tipici della tradizione 

natalizia tedesca. Il Mercatino di Alexanderplatz si svolge presso un grande albero di Natale e intorno a una grande 

pista di ghiaccio dove è possibile pattinare. Per i bambini sono presenti divertenti giostre. 
 

 

MAGIE DI NATALE NEL TRENTINO E NEL TIROLO: dall’8 all’11 dicembre…………………………………………… € 499,00 

Tasse aeroportuali € 59,00 – Assicurazione € 18,00 – Supplemento camera singola € 100,00 – Riduzioni per chd 

La quota comprende: Volo di linea Volotea Palermo/Verona e vv. con franchigia bagaglio di 20 kg.; pullman G.T. per 

tutto il tour parcheggi inclusi; sistemazione in hotel Adige**** semicentrale a Trento con trattamento di mezza 

pensione; visite guidate di mezza giornata di Merano, Bolzano, Bressanone, Trento; accompagnatore per tutta la 

durata del tour; Iva, tasse e percentuali di servizio. 

L’incantevole Mercatino di Trento ospitato nel magico scenario tra le antiche mura cittadine risalenti al 1200 con le 

sue tipiche casette in legno, invita ad assaporare deliziosi dolci natalizi, a scoprire caratteristici addobbi per 

l’albero e per la casa, angeli, presepi e candele, sculture, composizioni floreali e tante altre idee regalo. A Bolzano in 

piazza Christkindlarkt 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”. Un’atmosfera particolarmente suggestiva regna nel “bosco incantato” di Palais Campofranco. 
 

 

Per informazioni e prenotazioni e per ricevere i programmi completi di ogni singola iniziativa, rivolgersi  

al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

