MERCATINI DI NATALE A MERANO E BOLZANO
CON VISITA ALLA THUN
Sabato 4 Dicembre 2021
PROGRAMMA:
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman
G.T. e partenza via Autostrada per il Trentino, soste in grill per la colazione
facoltativa. Arrivo a MERANO in tarda mattina. Altera, affascinante ed
elegante, Merano, che come una nobile dama accoglie i viaggiatori nel
suo centro cittadino, offrendo loro una sessantina di stand ricolmi di
proposte per il Natale, idee fantasiose, alcune legate alla tradizione, altre
nuove e insolite, tutte accomunate da un unico denominatore: la cultura
altoatesina nella “preparazione” del Natale. Solcata dallo scorrere del
Passirio, la città intriga per i suoi contrasti. Nella sua area, infatti, coesistono
paesaggi alpini e vegetazione mediterranea, stili di vita prettamente “urban
chic” e nelle immediate vicinanze della città, antiche abitudini rurali. Ricca
di suggestioni asburgiche, Merano è stata meta del turismo nobiliare
europeo, in particolare durante la Belle Époque: eredità del passato sono il
Castello degli Asburgo e il giardino botanico del Castel Trauttmannsdorf più
noto come il castello di Sissi, nel quale la principessa aveva la sua residenza.
Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Bolzano, esattamente
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in Piazza Walther, dove si svolge il Mercatino di Natale, che con le sue
musiche tradizionali, i suonatori di corno, le bande musicali, i cantastorie e
narratori di fiabe, i profumi del vin brulé e della pasticceria natalizia rende
l’atmosfera ancor più gioiosa, a seguire trasferimento alla fabbrica di
produzione delle celebri ceramiche Thun. Lo stile Thun è caratterizzato da
creazioni senza tempo che da oltre 60 anni, arricchiscono le case e la vita
delle persone con simboli d’amore e di buoni pensieri. Al termine partenza
per il viaggio di rientro con sosta in grill per la cena facoltativa, arrivo previsto
in tarda serata nelle località di partenza.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 60,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Visite Come da Programma - Nostro
Accompagnatore - Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella quota
comprende.
ORARIO DI PARTENZA SOGGETTO A RICONFERMA:
Garage Ottavio Viaggi: Ore 03:30
Ponte a Moriano: Ore 03:40
Lucca San Concordio Esselunga: Ore 04:00
Capannori Casello Autostradale: Ore 04:10
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 04:20
Chiesina Uzzanese Casello Autostradale: Ore: 04:30
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