
  MAGIE DI NATALE NEL TRENTINO 

 

€ 555,00 
 

A PERSONA 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DAL 16 AL 19 DICEMBRE 2019 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
    Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
    Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

+ € 20,00 QUOTA 

APERTURA PRATICA 

+  € 55,00 TASSE 

AEROPORTUALI 

+ € 25,00 

ASSICURAZIONE M/B 

Supplemento camera singola €       90,00 
Assicurazione annullamento  €      29,00 

16 dicembre 2019 – Palermo/Verona/Trento (dintorni) 
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto Ryanair per Verona alle ore 15h15. Arrivo previsto alle ore 16h50, sistemazione in pullman  partenza per una 
breve visita dello splendido Mercatino di Natale di Rovereto: si snoda in un percorso suggestivo tra le piazze e le vie del 
centro storico, dove in casette di legno viene allestita un’esposizione di artigianato artistico, abbigliamento, dolci, 
cosmetici, gastronomia, oggettistica e prodotti tipici. Oltre al grande presepe artigiano collocato nel cuore del 
mercatino, si possono sempre ammirare presepi provenienti da tutto il mondo. Nella Casetta del Natale, un luogo 
caldo e ricco di magia, i più piccoli trascorrono il tempo tra fiabe e racconti, realizzano addobbi natalizi e scrivono la 
letterina a Babbo Natale. Trasferimento quindi in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
17 dicembre 2019 – Merano/Bolzano 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per Merano. Visita guidata della città: si effettuerà una 
passeggiata in via dei Portici e nella zona Tappeiner e ammirare le caratteristiche bancarelle nel centro storico. Pranzo 
libero nel Mercatino di Natale: il  profumo di cannella e spezie, di cibo e dei dolci fatti in casa risveglia i ricordi 
dell’infanzia. La calda luce delle casette di legno e gli alberi di Natale addobbati fanno risplendere non solo gli occhi dei 
bambini. Gli artigiani che abilmente lavorano i loro prodotti trasmettono un magico calore. Nel pomeriggio 
sistemazione in pullman e partenza per Bolzano. Incontro con la guida per una breve visita della città, si ammireranno il 
Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta ed eretto in stile gotico, e ancora altro notevole esempio di architettura gotica 
è la Chiesa dei Domenicani, contenente una cappella dedicata a San Giovanni. Piazza Walther ospita le caratteristiche 
casette in legno del "Christkindlmarkt"; 80 espositori propongono tipici addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee 
regalo all'insegna della più genuina tradizione artigianale, nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi 
come il famoso "Zelten" di Bolzano. Tempo a disposizione per visitare il Mercatino di Natale di Bolzano. Un'atmosfera 
particolarmente suggestiva regna nel "Bosco Incantato" di Palais Campofranco a pochi passi dal Mercatino. Rientro in 
serata in hotel, cena e pernottamento. 
 
18 dicembre 2019 – Bressanone/Brunico 
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman e partenza per Bressanone. Visita guidata del piccolo 
centro: fra i monumenti si visiteranno, il Duomo con il chiostro annesso e il palazzo Vescovile, che ospita il Museo dei 
Presepi. Tempo libero per il pranzo e per la visita dello splendido Mercatino. Il Mercatino di Natale di Bressanone è uno 
dei momenti più animati e ricchi d'atmosfera di tutto l'anno. Numerosi stand propongono quanto di più tipico ed 
originale della tradizione sudtirolese: tanti oggetti natalizi ed idee regalo. La suggestione del presepe, che a Bressanone 
vanta una storia di 800 anni, rivive in una festa di colori, sapori e musica. Nel pomeriggio trasferimento al Mercatino di 
Natale di Brunico, piccolo ma caratteristico, offre qualcosa di veramente speciale. Presso gli stand è possibile trovare 
tante idee regalo e prodotti di qualità, assaggiare le specialità gastronomiche tipiche e assistere alle dimostrazioni di 
artigianato tradizionale. Non dimentichiamoci che il Natale è la festa della gioia e della famiglia! Non per niente, da 
sempre in Alto Adige, in questo periodo, nelle case si intonano canti natalizi. La simbolica porta d’ingresso di Melodie 
Natalizie Brunico, racconta come in Val Pusteria e nelle valli vicine, si celebra tradizionalmente il Natale. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
19 dicembre 2019 – Trento/Verona/Palermo 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman la visita guidata di Trento. Una città gradevole ed accattivante 
che offre un centro storico dall’impronta rinascimentale, monumenti testimonianza d’una storia millenaria ricca di 
valori tutti da scoprire. L'incantevole Mercatino di Natale di Trento ospitato nel magico scenario delle antiche mura 
cittadine risalenti al 1200 con le sue tipiche casette di legno, invita ad assaporare deliziosi dolci natalizi, a scoprire 
caratteristici addobbi per l'albero e la casa, angeli, presepi e candele, sculture, composizioni floreali e tante altre idee 
regalo all'insegna della tradizione artigianale per grandi e piccini. Trasferimento quindi all’aeroporto di Verona. 
Disbrigo formalità d’imbarco e partenza con volo diretto Ryanair per Palermo alle ore 17h15. Arrivo previsto alle ore 
18h50. Fine dei ns. servizi. 
 
La quota comprende: 
- volo di linea diretto Ryanair Palermo/Verona/Palermo con Priority e due bagagli a mano 
- il pullman G.T. a disposizione per tutto il tour e le visite come da programma 
- sistemazione hotel 4 stelle nei dintorni di Trento con trattamento di mezza pensione 
- Le visite guidate  di mezza giornata di: Merano; Bolzano; Bressanone; Trento  
- assistenza di un ns. accompagnatore, IVA, tasse e percentuali di servizio 
 
La quota non comprende: 
- eventuali tasse di soggiorno 
- le bevande ai pasti 
- eventuali ingressi ai monumenti 
- mance, extra di carattere personale tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
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