
 

 

 

 

 
 

4 dicembre 2018 

Mercatini di Natale 

A Bolzano 
 



Il  Mercatino di Natale di Bolzano, il primo in Alto Adige , viene organizzato per la prima volta nel 1991, 

raggiungendo subito un buon numero di visitatori e, in pochi anni, una buona visibilità e un'ottima 

frequenza. La formula è quella di allora: un'ottantina di espositori, prodotti rigorosamente selezionati, 

animazione musicale che negli anni ha raggiunto un eccellente livello. I mercatini originali dell'Alto Adige 

nel frattempo sono diventati cinque e invitano a vivere un percorso unico, diversificato nelle emozioni del 

Natale. Passeggiare per le bancarelle è una gioia per grandi e piccini: i ninnoli e le ciabattine che pendono 

dai soffitti, i profumi che si librano nell'aria invernale, i colori delle decorazioni si alternano casetta dopo 

casetta creando un suggestivo percorso per i piccoli doni che ci ricordano Natale. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Lunetta ( orario verrà comunicato in seguito). Sistemazione in pullman e 

partenza per Bolzano con soste facoltative lungo il percorso. All’arrivo visita libera alle bancarelle e al 

mercatino. Alle ore 13.00 circa pranzo presso il ristorante con menù tipico: 

bis di canederli agli spinaci e al formaggio 

mezzo stinco di maiale con patate 

semifreddo al torroncino 

acqua in brocca, ¼ di vino e caffè 

Nel pomeriggio altro tempo a disposizione per completare le visite e successivo rientro in pullman alle 

località di partenza. Fine dei servizi 

 

Quota di partecipazione a persona: 

- Min. 16 partecipanti € 68,00 

- Min. 20 partecipanti € 60,00 

 

La quota comprende:  viaggio in pullman gtl a/r pedaggi e parcheggi inclusi – pranzo in ristorante con menu 

come indicato bevande incluse – assicurazione medica – Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

 

La quota non comprende:  servizio guida, altri pasti e bevande non indicate, mance, extra di carattere 

personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta 

 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre il 26 novembre 2018 presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel 

Mantova  dietro versamento dell’intera quota di partecipazione .  – TEL. 0376 337149 

 

Informazioni:  Sig.ra Gabriella 339 2811859 
 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

 


