MERCATINI DI NATALE A

BRESSANONE E VIPITENO
Domenica 28 Novembre 2021
PROGRAMMA:
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman G.T. e
partenza per L’ALTO ADIGE. Soste in grill lungo il percorso per la colazione
facoltativa. Arrivo in mattinata a VIPITENO. Le montagne sono già state
imbiancate dalla prima neve. Lampioni e luminarie scacciano l’oscurità delle
strade, avvolgendole di luci calde e allegre. In Alto Adige il periodo dell’avvento
porta con sé un ritmo di vita diverso, un’atmosfera rassicurante, legata a tradizioni
antiche e speciali. Case, palazzi e negozi sono decorati da corone d’avvento e
addobbi amorevolmente realizzati a mano; nell’aria il profumo di “Spitzbuam”,
“Zelten” e “Stollen” appena sfornati si unisce allo scoppiettio della legna nei
camini. Nelle case i bambini sono impegnatissimi nell’addobbare gli alberi di
Natale, eccitati per l’attesa della grande festa. Fuori invece l’atmosfera è
rallegrata dalle melodie natalizie e dall’odore di vin brulé. Nel centro di Vipiteno,
cittadina medievale a vocazione commerciale, domina la famosa Torre delle
Dodici completamente illuminata a festa per il periodo natalizio. Intorno ad essa,
nella città vecchia, si estende il mercatino di Natale specializzato in prodotti
agricoli e in prelibatezze tipiche regionali. Qui si trovano raffinate qualità di
formaggio, deliziosi salumi e tipi di cioccolato, nobili vini e liquori, dolci tradizionali,
ma anche tisane di erbe e prodotti biologici delle fattorie alpine locali. Al termine
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delle visite PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio trasferimento a BRESSANONE
e visita libera dell’antica città posta tra la Valle dell’Isarco e la Val Pusteria. Tempo
a disposizione al mercato natalizio, una magia creata dalla quantità di “casette”
che espongono i vari prodotti della tradizione e dell’artigianato locale. 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: Ai piedi del magnifico Duomo, circondato da maestose
dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di profumi seducenti
e sapori unici, fatto anche di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali
ricchi di tradizione e passeggiate in carrozza per la città. Presepi realizzati a mano,
sculture in legno, candele, carini oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi
di chi guarda, mentre tipiche specialità della Valle Isarco allietano il palato di
grandi e piccoli buongustai. Melodiosi concerti d'Avvento promettono momenti
tranquilli nella Piazza del Duomo a Bressanone, in modo da concludere così al
meglio una giornata invernale. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro
con soste lungo il percorso per la cena facoltativa, con arrivo previsto in tarda
serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE € 80,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Pranzo in Ristorante - Bevande Incluse Nostro Accompagnatore - Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella quota
comprende.
ORARI PARTENZE: (Orari e località soggette a riconferma)
Garage Ottavio Viaggi: Ore 03:30
Ponte a Moriano: Ore 03:40
Lucca S. Concordio Esselunga: Ore 04:00
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 04:10
Capannori Casello Autostradale: Ore 04:20
Chiesina Uzzanese Casello Autostradale: Ore 04:30
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