Mercatini Natalizi: Merano e Bolzano

1/2 Dicembre
1° Giorno: Ancona - Bolzano
Soste lungo il percorso. Arrivo a Bolzano per la visita
del Thuniversum, dove sarà possibile ammirare le collezioni Thun. Pranzo libero.
Trasferimento in centro per la visita dei decennali mercatini natalizi. È una festa per tutti i sensi: ascoltare e
ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano
la tradizione e vivere il clima di festa che avvolge e
riscalda.
Nelle piazze e sulle strade si respira un’atmosfera di
sincero calore, si sente il valore più vero e profondo
del Natale.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Ancona h. 05.30
• Torrette h. 05.35
• Collemarino h. 05.40
• Falconara h. 05.45
• Castelferretti h. 05.50
• Chiaravalle h. 06.00
• Marina h. 06.10
• Senigallia h. 06.30
• Marotta h. 06.40
• Fano h. 06.55
• Pesaro h. 07.10
• Moie ** h. 05.30
• Jesi ** h. 05.45
** disponibile al raggiungimento
di almeno 6 persone.
Per altre località vedi “Navetta Nord”
nelle prime pagine del catalogo.

In alcune vengono esposti prodotti dell’artigianato locale, in altre specialità gastronomiche
tipiche dell’ Alto Adige e in altre ancora indumenti, giocattoli ed oggetti regalo. Pranzo
libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 200,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulti: nessuna; terzo letto bambini 0/11: € 40,00;
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati Pasti dalla cena del 1° alla colazione del 2° giorno - Bevande ai pasti - Assistenza durante il viaggio - Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione - Assicurazione Medica/Bagaglio. La quota non comprende: pranzi del 1°e 2° giorno, ingressi, eventuale
tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

2° Giorno: Merano - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per Merano, tempo
a disposizione per passeggiare nel centro storico dove
si svolgono i caratteristici Mercatini Natalizi.
Le casette addobbate si trovano ai due lati della passeggiata lungo il fiume Passirio, altre in Piazza Terme e
in Piazza della Rena.
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