L’INCANTO DEL TRENATALE
DEL RENON E MERCATINI DI NATALE A
BOLZANO BRESSANONE LAGO DI BRAIES
E SAN CANDIDO
Dal 26 al 27 Novembre 2022
PROGRAMMA:
1° GIORNO - SABATO 26 NOVEMBRE: LUCCA → TRENATALE → BOLZANO
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman
G.T. e partenza per il Trentino Alto Adige. Soste in grill per la colazione
facoltativa. Arrivo a BOLZANO e salita sull’altopiano del Renon con la
funivia per Soprabolzano. Il Trenatale del Renon a dicembre 2022 arriva
alla sua14ª edizione, confermando il successo degli ultimi anni. Anche
durante quest'Avvento, il mercatino di Natale toccherà due località sul
Renon, il centro di Collalbo e a Soprabolzano, dove vi attendono
specialità locali, artigianato tradizionale di qualità, nonché un programma
speciale di accompagnamento con concerti, presepe vivente e molto
altro ancora. Quando inizia a nevicare e tutto s’illumina di stelle e palline
colorate, quando s’inizia a vivere e respirare questo tempo prenatalizio,
allora è giunto il momento di pensare al mercatino di Natale sul Renon, un
mercatino veramente speciale: il Trenatale del Renon. Dagli originali
capannoni in forma del trenino storico, originale del Renon fuoriescono
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prelibati profumi di pandolce e vin brulé, di minestre e dolci tradizionali,
ovunque si vedono brillare prodotti tipici fatti a mano, un mercatino soave
e nostalgico vicino alle stazioni di Soprabolzano e Collalbo, lontano dalla
confusione e dal rumore delle grandi città e dei grandi mercatini natalizi.
PRANZO IN RISTORANTE. Al termine, trasferimento ai mercatini di Bolzano.
Bolzano è delimitata da diverse catene montuose e monti minori. In
direzione est si allunga la val d’Isarco e si possono ammirare le Dolomiti in
tutta la loro bellezza. Precisamente, questo scorcio permette di vedere il
Rosengarten e il Catinaccio alto più di 3000 metri che svetta orgoglioso
con le caratteristiche Torri del Vajolet. Il monumento più celebre della città
è il duomo di Bolzano, la cui facciata principale è in via dell’Isarco.
Chiamato in tedesco Dom Maria Himmelfahrt, il duomo è risale al XV
secolo, ma gli importanti lavori di restauro che lo hanno rimesso a nuovo
dopo le due guerre hanno portato alla luce pavimentazioni e lapidi molto
più antiche. La struttura si erge sobria ed elegante, unendo stile romanico
e gotico. All’interno si trovano elementi architettonici successivi, come il
particolare pulpito tardogotico, ma ciò che colpisce il visitatore è
sicuramente il tetto di tegole colorate e il ricercato campanile.
L’adiacente Waltherplatz è famosa tanto quanto il duomo: ogni anno
infatti ospita i tradizionali mercatini di Natale che attirano migliaia di
visitatori da tutta Europa. Piazza Walther si anima di luci e colori e dall’inizio
dell’Avvento all’Epifania coccola grandi e piccini con la magia del
Natale. Nei mercatini è possibile acquistare le eccellenze dell’artigianato
locale e le specialità culinarie della regione. Musiche tradizionali, i
suonatori di corno, le bande musicali, i cantastorie e narratori di fiabe, i
profumi del vin brulè e della pasticceria natalizia rendono l’atmosfera
ancor più gioiosa. Al termine trasferimento in Hotel, cena e
pernottamento.
2°GIORNO – DOMENICA 27 NOVEMBRE:
BRESSANONE → LAGO DI BRAIES → SAN CANDIDO → LUCCA
Prima colazione in Hotel e partenza per il Lago di Braies Anche il parco
naturale Fanes-Sennes-Braies ha un cuore, e si chiama lago di Braies.
Adagiato in una incontaminata conca rocciosa, attorniato dalla
maestosa Croda del Becco a picco sulle sue acque, il lago di Braies è
ritenuto il più bello delle Dolomiti. Per vederlo tutto è sufficiente
passeggiare per un'ora e mezza sul facile sentiero che lo contorna. Lungo il
tragitto, sulla sponda destra, troverete una piccola cappella accarezzata
dalla luce filtrata di abeti, larici e pini silvestri; lungo un tratto del versante
orientale si incontrano anche dei gradini. Il lago di Braies, le cui acque
fanno da splendido specchio alla Croda del Becco, è considerato la perla
dei laghi dolomitici. A seguire ci spostiamo a SAN CANDIDO dove
l’avvento è ancora come una volta: antichi valori, usanze vissute,
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un’atmosfera fiabesca. Visitare il magico mercatino natalizio con
artigianato locale e specialità gastronomiche. Scoprite il paese più
romantico delle Dolomiti immerso in un clima di festività! Chiese e
monumenti adornati con luci e decori natalizi! Gioite insieme a noi! Ancora
oggi questo è il mercatino di natale che fa la differenza. Al termine delle
visite ci trasferiamo a BRESSANONE, pranzo libero, a seguire visiteremo il
mercatino di Natale di Bressanone, atmosfere natalizie in piazza Duomo.
È l’evento che invita sia turisti che residenti a entrare nello spirito del tempo
più incline alla riflessione durante l’anno, l’evento che cala le antiche
mura della vecchia città episcopale in un chiarore pieno d’atmosfera e
che promette tanti momenti di piacevole compagnia: il mercatino di
Natale di Bressanone! Ai piedi del magnifico Duomo e della Hofburg,
circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo
variopinto di profumi seducenti e sapori unici. Nel tardo pomeriggio inizio
del viaggio di rientro con soste lungo il percorso per la cena facoltativa,
con arrivo previsto in serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE

€ 195,00
(In camera doppia)
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Hotel Cat. 3-4 Stelle con
Trattamento di Mezza Pensione (Cena, Pernottamento, Prima Colazione) 1
Pranzo in Ristorante (Bevande Incluse) - Biglietto Trenino del Renon +
Biglietto Funicolare - Nostro Accompagnatore - Assicurazione M/B.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella quota
comprende.
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