
IMERCATINI PIU'BELLI DELL'ALTO ADIGE
CAMPO TURES – RENON  SOPRABOLZANO 

1° giorno Venerdì 2 Dicembre 2022  Ore 05.00 circa partenza dalla  sede,  viaggio in  bus GT con
accompagnatore, soste tecniche lungo il percorso. Ore 12.00 circa  arrivo a Bolzano da dove prenderemo la
funivia per raggiungere in 15 minuti  l'altopiano del RENON  sull'altopiano omonimo, situato sopra Bolzano, il
Natale è qualcosa di speciale. Qui, ogni fine settimana si svolgono due Mercatini di Natale davvero unici, uno
nel centro di Collalbo e uno alla stazione di Soprabolzano. Il mercatino di Soprabolzano è ambientato negli
originali  vagoni  del  trenino  storico  del  Renon,  illuminati  a  festa,  da  qui  fuoriescono  musiche  e  prelibati
profumi e non mancano i tradizionali oggetti realizzati a mano. Sull'altopiano ci si sposterà fra i due mercatini
con il  Trenatale del Renon.    Pranzo libero,  trasferimento in hotel cena e pernottamento
2° giorno Sabato 3 Dicembre 2022  Dopo colazione partenza per l'escursione dell'intera giornata fra la
natura ed i paesaggi della  Valle Aurina, inizieremo da  LUTAGO  ove si potrà visitare  il Museo dei Presepi
inaugurato nel  2000 e che è stato continuamente  ampliato. Questo museo offre un fantastico mondo di presepi
nonché un'area espositiva a cielo aperto, al centro dell'attenzione ci sono i presepi: piccoli presepi provenienti
da tutto il mondo, presepi premiati in concorsi internazionali, un presepe del re, vari presepi locali fatti di legno
e presepi antichi, un presepe Swarovski ed un presepe napoletano.Tempo permettendo faremo una passeggiata
verso la Cappella del Santo Spirito, la chiesa più a nord d'Italia in fondo  alla  valle Aurina. Pranzo libero e
proseguimento per   CAMPO TURES  dove,nel periodo dell'Avvento,  i visitatori vengono coinvolti in una
speciale atmosfera natalizia, nella Foresta Incantata, presso le Cascate di Riva di Tures, si crea una magica
atmsofera con piccole capanne con oggettini natalizi, musica silenziosa, té, biscotti e caldarroste. Previsto un
collegamento in carrozza fino alla prima cascata.   Si potrà inoltre visitare il Castello medievale di Tures in
magnifica posizione panoramica. Rientro in hotel cena e pernotto
3° giorno Domenica 4 Dicembre 2022 Dopo colazione partenza per   ALA importante cittadina della
provincia di Trento famosa fin da Rinascimento per la lavorazione della seta, la città è ricca di palazzi nobiliari
Barocchi . In occasione del Natale vengono aperti per ospitare i Mercatini di Natale nei Palazzi Barocchi
della città di velluto. Pranzo libero.  viaggio di rientro, soste  per la cena libera,arrivo previsto nella tarda serata
QUOTA di PARTECIPAZIONE € 330,00

La quota di partecipazione comprende: viaggio in bus, sistemazione in htel 3* in camere doppie con servizi,
trattamento di mezza pensione in hotel, assicurazione medico-annullamento
La quota di partecipazione non comprende:  pasti liberi e bevande, ingressi, eventuale tassa di soggiorno,
supplemento singola € 40,00
L'agenzia si riserva: di poeter variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi previsti;  di
confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti 
ISCRIZIONE ENTRO IL25/10 VERSANDO € 150,00      saldo prima della partenza
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