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1° Giorno: Ancona – Merano
Soste lungo il percorso ed arrivo a Merano per il
pranzo nella famosa Birreria Forst. Nel primo
pomeriggio visita della Foresta Natalizia di Birra
FORST che offre ai suoi visitatori un ambiente
sereno e ricco di emozioni, lontano dai ritmi di vita
frenetici.  Proseguimento con la visita ai Mercatini
Natalizi di Merano. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Lago di Resia – Glorenza – Bolzano
Colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per Curon paesino conosciuto
soprattutto per il suo campanile romanico che
emerge dal Lago di Resia. Proseguimento con la
visita guidata di Glorenza la città più piccola
dell’Alto Adige, tanto piccola che gli abitanti
sorridono e dicono che per andare in chiesa
devono uscire dal paese. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio trasferimento a Bolzano per visitare la
città ed i suoi Mercatini Natalizi famosi in tutto il
mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

06/08 Dicembre

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Collemarino h. 05:10
Falconara Marittima h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10

Per altre località vedi "Navetta Nord"
nelle prime pagine del catalogo.

Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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LAGO DI RESIA E MERCATINI IN  TRENTINO ALTO ADIGE

Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
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La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. – Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie – Tutti i pasti dal
pranzo del primo giorno alla colazione del terzo – Bevande ai pasti – Guida come da programma – Auricolari
individuali per tutto il tour – Assistenza durante il viaggio – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese
di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 420,00

QUOTE

La quota non comprende: Ingressi, pranzo del 3° giorno, extra, mance e quanto non indicato nella voce "La quota
comprende", eventuale tassa di soggiorno.
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3° Giorno: Lana – Rovereto – Ancona
Colazione in hotel, trasferimento a Lana, cittadina
che durante l'Avvento diventa ancora più
accogliente ed emana un'atmosfera
meravigliosamente natalizia. In quel periodo il
centro viene illuminato festosamente e accoglie il
Mercatino di Natale “Polvere di Stelle”, che attira
migliaia di persone grazie ai suoi profumi
seducenti e alle canzoni di Natale che risuonano
da ogni dove. Proseguimento per la prossima
tappa a Rovereto, pranzo libero. Tempo a
disposizione per la visita dei Mercatini Natalizi
dove 50 casette di legno ci aspettano con prodotti
tipici, artigianato artistico, abbigliamento e
gastronomia. Nel pomeriggio rientro alle varie
località di partenza.

Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto:   € 20,00;  terzo letto bambino 0/11: € 100,00


