
 
 

 

MERCATINI DI NATALE IN 
ALTO ADIGE 

 
DAL 26 AL 28 NOVEMBRE 2021 

Durata 3 giorni / 2 notti 
 

Bolzano, Lago di Braies, San Candido, Brunico, Merano 
 
 
1º GIORNO: Cuneo – Bolzano 
Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 6.10 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci  
 
 
Percorso autostradale verso l’Alto Adige con sosta in 
autogrill per la colazione libera. In tarda mattinata 
arriveremo a Bolzano felice connubio di cultura 
mitteleuropea e mediterranea. Dopo il pranzo libero nel 
caratteristico Villaggio di Natale, allestito nella centrale 
Piazza Walther, visiteremo il centro storico della città 
pervaso da una magica atmosfera natalizia: la Chiesa dei 
Domenicani in stile gotico, la Piazza dell’Erbe con la statua 
del Nettuno, la Via dei Portici con i suoi edifici 
quattrocenteschi, la Via degli Argentieri con i suoi edifici 
tardo medievali e la Piazza del Grano cuore del borgo 
medievale. Al termine delle visite partiremo per l’Alta Val Pusteria, il Tirolo Italiano, sino a raggiungere la 
zona di Brunico. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.  
 
 
2º GIORNO: Lago di Braies – San Candido – Brunico  
Dopo la prima colazione raggiungeremo il Lago di Braies, la perla delle Dolomiti, che ci incanterà con le sue 
varie sfumature di verde smeraldo. Potremo passeggiare lungo le rive del lago, magica cornice della fiction 
“Un passo dal cielo”. In tarda mattinata raggiungeremo San Candido, immersa nel Parco Naturale Tre Cime 
e dominata dalla Rocca dei Baranci. Passeggeremo nelle incantevoli vie del centro storico e potremo gustare 
le migliori specialità della valle nel magico mercatino di Natale. Nel primo pomeriggio ci trasferiremo nella 
piccola località di Heinfels, ove la natura incontaminata, l’acqua limpida e l’aria fresca sono i presupposti 
essenziali per la realizzazione degli storici prodotti Loacker. Visiteremo il Museo Loacker Mondo Bontà ove 
potremo vivere la storia dell’azienda, gustare e acquistare i suoi prodotti. Nel tardo pomeriggio rientreremo 
a Brunico, la regina della valle, per una passeggiata nella Via Centrale, anima commerciale del borgo e nel 
mercatino di Natale, romanticamente illuminato. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e 
pernottamento.  
 
 
  



 
 
 
3º GIORNO: Merano - Cuneo  
Dopo la prima colazione partiremo per Merano uno dei più eleganti e signorili borghi dell’Alto Adige. 
Visiteremo il centro storico della città con il Duomo, ornato da affreschi trecenteschi, l’antico Ponte della 
Posta, con il suo suggestivo panorama sul Passirio, la Wandelhalle, testimonianza della Merano della Belle 
Epoque ed il Rione Steinach, che ci affascinerà per la sua atmosfera medievale. Potremo passeggiare lungo 
la commerciale Via dei Portici, un capolavoro di architettura su cui affacciano dimore storiche perfettamente 
conservate. Dopo il pranzo libero nel caratteristico mercatino di Natale raggiungeremo la storica distilleria 
Marzadro ove, all’interno di una scenografica architettura in legno, pietra e vetro armoniosamente immersa 
nei vigneti, potremo degustare e acquistare diversi distillati, espressione delle tradizioni del territorio e della 
cultura contadina. Al termine partiremo per il viaggio di ritorno durante il quale sarà prevista l’opportuna sosta 
in autogrill per la cena libera. L’arrivo a Cuneo è previsto in serata.  
 
 
 

La quota di partecipazione è di € 410,00 – Suppl. singola € 35 persona/notte 
Minimo 25 partecipanti 

 
 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione giornaliera dell’autobus 
* Sistemazione in hotel tre stelle superiore / quattro stelle in base camere doppie con servizi privati 
* Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del terzo 
* Tutti pasti con menù accuratamente selezionati e massima attenzione per eventuali intolleranze alimentari 
* Acqua minerale ai pasti 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Escursioni come da programma 
* Assicurazione di viaggio contro l’annullamento 
* Assicurazione di viaggio medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi, le eventuali tasse di soggiorno dovute dagli hotel alle amministrazioni 
locali 
 
 
 
 
 
 
 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. 
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


