
                           
 
 

N° 068 del 23/09/2009 

Week-end dell’Immacolata: 5/8 dicembre 2009 
 

MMMEEERRRCCCAAATTTIIINNNIII   DDDIII   NNNAAATTTAAALLLEEE   
dddeeelll   TTTRRREEENNNTTTIIINNNOOO   eee   TTTIIIRRROOOLLLOOO   
BBBooolllzzzaaannnooo   –––   MMMeeerrraaannnooo   –––   BBBrrreeessssssaaannnooonnneee   –––   IIInnnnnnsssbbbrrruuuccckkk   ---   TTTrrreeennntttooo      

 

 

Sab. 5  Partenza alle ore 07,00 dall’aeroporto Falcone e Borsellino con volo Wind Jet per 
Parma. Arrivo alle ore 08,30 e trasferimento in pullman G.T. per Bolzano. Breve visita 
guidata della città. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare il Mercatino di 
Natale che significa tuffarsi nella magica tradizione dell’Avvento alpino. In serata si 
raggiunge Andriano e sistemazione in un albergo tirolese. Cena e pernottamento. 

Ven. 6 Dopo la 1^ colazione partenza per Bressanone e visita del Mercatino di Natale, uno dei 
più animati e ricchi d’atmosfera di tutto l’anno con tanti oggetti natalizi ed idee regalo. 
Visita della città. Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata tra le 
caratteristiche bancarelle natalizie. Nel pomeriggio partenza per Merano e visita 
guidata della città. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 7 Dopo la 1^ colazione partenza per Innsbruck, visita guidata del centro storico e tempo a 
disposizione per ammirare il Mercatino di Natale e la “via delle favole”. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si effettuerà la visita al “Mondo dei Cristalli” della Swarovski. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 8 Dopo la 1^ colazione partenza per Trento con sosta a sud di Bolzano per la visita al 
Thuniversum, un mondo magico dove sembra di vivere in un mondo di fiabe e si potranno 
vivere entusiasmanti emozioni. Dopo la visita si prosegue per Trento. Pranzo libero. 
Visita della città e tempo a disposizione per ammirare il Mercatino di Natale. Nel 
pomeriggio partenza per l’aeroporto di Venezia e alle ore 20,25 partenza per Palermo. 

  

Quota individuale in camera doppia………………………………… € 499,00 
Supplemento singola……………………………………………………………… € 585,00 
 

La quota comprende: Volo diretto Palermo/Parma e Venezia/Palermo con volo Wind Jet; trattamento di 
mezza pensione con bevande ai pasti c/o un hotel*** ad Andriano; pullman G.T. per tutta la durata del 
viaggio; visite alle aziende dello Swarovski e della Thun; nostro accompagnatore da Palermo (con minimo 25 
partecipanti); visite dei Mercatini di Natale come da programma. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 48,00; assicurazione € 20,00; pranzi e ingressi ai monumenti 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 31/10/2009 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone           
 349.1070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.6454542 (ore 16,00 – 19,15) 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 


