MERCATINI DI NATALE A ORTISEI, SANTA
CRISTINA E IL MAGICO MONDO DI DOLFILAND
Domenica 28 Novembre 2021
PROGRAMMA:
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman
G.T. e partenza per la Val Gardena, soste in grill per la colazione facoltativa.
Arrivo a Ortisei e visita dei suoi suggestivi Mercatini di Natale Per l’occasione,
Ortisei si trasforma magicamente in un autentico paese di Natale: in ogni
angolo risuonano incantevoli melodie natalizie e il profumo di specialità
gastronomiche appena sfornate si diffonde nelle vie del paese. Nelle
casette di legno del mercatino vengono offerti prodotti regionali. Inoltre, il
Mercatino di Natale di Ortisei offre ogni giorno un ricco e vario programma
di contorno. Ad esempio, in Piazza Stetteneck tutti i giorni viene aperta una
finestrella del calendario dell’Avvento. Tra l’altro: in Piazza Stetteneck c’è
addirittura un’apposita cassetta postale nella quale i bambini possono
imbucare le loro letterine. Basta infilare la busta nella cassetta e i desideri
dei più piccoli saranno recapitati tempestivamente al destinatario. Pranzo
in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento nel magico paese
Dolfiland. Natale è la festa più importante dell’anno per molte persone. È
questo il momento in cui le più antiche tradizioni sono vissute in famiglia.
Ovviamente si comincia con la decorazione festosa della propria casa e
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soprattutto con l’allestimento di un magnifico e scintillante albero di Natale.
Qui è stato realizzato un mercatino di Natale al coperto che vive tutto
l’anno. In capanne appositamente allestite ammiriamo le sculture in legno
tradizionali e le più varie decorazioni natalizie tutte fatte a mano con legni
dei boschi locali nella migliore tradizione della scultura in legno della Val
Gardena. Nel pomeriggio partenza per il rientro, con sosta lungo il percorso
per la cena facoltativa, arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 80,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio In Pullman G.T. - Pranzo in Ristorante
(bevande incluse) - Nostro Accompagnatore - Assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nel
programma o indicato come facoltativo.
ORARIO DI PARTENZA SOGGETTO A RICONFERMA:
Garage Ottavio Viaggi: Ore 03:20
Ponte a Moriano: Ore 03:30
Lucca Esselunga: Ore 04:00
Capannori Casello Autostradale: Ore 04:10
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 04:20
Chiesina Uzzanese: Ore 04:30
Eventuali altre località a voi più comode dovranno essere concordate in
concomitanza di tempi e possibilità con l’agenzia.
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