MERCATINI DI NATALE IN ALTO ADIGE
IL LAGO DI BRAIES E SAN CANDIDO
Dal 4 al 5 Dicembre 2021
PROGRAMMA:
1º GIORNO SABATO 4 DICEMBRE:
LUCCA → BRESSANONE → BRUNICO → HOTEL Km 495
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. VIPITENO, antica città posta tra la Valle dell’Isarco Val Pusteria. All’arrivo visita
del centro città, e tempo a disposizione al mercato natalizio, una magia creata dalla
quantità di “casette” che espongono i vari prodotti della tradizione e dell’artigianato
locale. Nel primo pomeriggio trasferimento a BRUNICO e tempo libero per la visita dei
Mercatini di Natale. Brunico unisce le caratteristiche di un borgo storico con il fascino
incomparabile di un luogo di villeggiatura di montagna. Ai piedi dell’innevato Plan de
Corones, passeggiando nelle stradine del centro storico si respira quest’aria
caratteristica di cordialità alpina e di stile italiano. Anche per questo motivo una visita al
Mercatino di Natale di Brunico è senz’altro una tappa obbligata nel periodo prenatalizio.
L’atmosfera natalizia conquista l’intera città. Passeggiando tranquillamente tra le
bancarelle dei prodotti di artigianato locale, di dolci natalizi, decorazioni fatte a mano
e di gastronomia locale, ci si può scaldare con una tazza di vin brulé per concludere così
al meglio una giornata invernale. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena
e pernottamento.
2º GIORNO DOMENICA 5 DICEMBRE:
HOTEL → SAN CANDIDO → LAGO DI BRAIES → LUCCA Km 573
Prima colazione in hotel. Trasferimento a SAN CANDIDO. 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
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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. Tempo libero
per attività individuali. In tarda mattinata trasferimento al LAGO DI BRAIES. PRANZO IN
RISTORANTE. A seguire visita del tradizionale mercatino di natale dell’Avvento. Qui
diverse ensemble di strumenti a fiato e piccoli cori offrono ai visitatori suoni e canti natalizi
di festa. Troverete inoltre tanti prodotti tradizionali di artigianato artistico locale, come
decorazioni per l’albero di Natale fatte a mano con paglia, legno e vetro, e poi
pantofole in feltro morbide e calde - questo solo per citare alcuni dei prodotti che 30
artigiani offrono in vendita ai visitatori durante il tradizionale Mercatino dell’Avvento. Le
gite in carrozza trainata da cavalli, lo zoo con asini e pecore da accarezzare e l’arrivo
di San Nicolò il sabato e la domenica pomeriggio accendono di gioia non solo gli occhi
dei bambini. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro, con soste lungo il percorso
in grill per la cena facoltativa, arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 195,00
(In camera doppia)
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Hotel Cat. 4 Stelle con Trattamento di Mezza
Pensione (Cena, Prima Colazione, Pernottamento) - 1 Pranzo in Ristorante (Bevande
Incluse) - Nostro Accompagnatore - Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella quota comprende e
tassa di soggiorno.
ORARI PARTENZE: (Orari e località soggette a riconferma)
Garage Ottavio Viaggi: Ore 03:30
Ponte a Moriano: Ore 03:40
Lucca Palazzetto dello Sport: Ore 03:50
Lucca S. 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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