MERCATINI di NATALE a BOLZANO
Domenica 01 dicembre 2019
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Ore 5.30 partenza da Cividale (davanti alla vecchia stazione)
Ore 5.45 da Udine, Viale Trieste (adiacente al parcheggio del Teatro Nuovo G. da Udine) e
continuazione del viaggio in direzione di Bolzano attraverso la Valsugana. All'arrivo tempo libero per
la visita della città, il pranzo e la visita del Mercatino di Natale, un tuffo nella magica atmosfera della
tradizione dell'Avvento alpino. Per l'appuntamento più atteso dell'anno Bolzano si veste dei suoni e
dei colori del Natale. Centinaia di luci illuminano le vie del centro e in sottofondo si odono i canti
tradizionali e le melodie d'Avvento. Piazza Walther si anima con gli ottanta espositori del
Christkindlmarkt, che propongono i prodotti tipici della regione: fantasiose decorazioni per l'albero,
oggetti artigianali in legno, vetro e ceramica, pantofole in feltro, stoffe tradizionali, pasticceria
natalizia e gustose specialità gastronomiche come le deliziose frittelle di mele e il tradizionale dolce
bolzanino, lo Zelten. Tra un acquisto e l'altro, si può sorseggiare una buona tazza di vin brulè servito
nelle originali tazzine del Mercatino di Natale diventate ormai un vero oggetto da collezione.
Ore 17.00 inizio del viaggio di ritorno, arrivo in Friuli previsto alle ore 21.30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60,00 (min. 40 partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman, pedaggi compresi;
- accompagnatore dell'agenzia
- assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo, gli ingressi ove previsti, le mance, gli extra in genere e
quanto non espressamente previsto dal programma ed alla voce "la quota comprende"
ISCRIZIONI: Si ricevono presso le nostre sedi previo versamento dell’intera quota di partecipazione.
N.B.: Comunichiamo che la conferma dell’iniziativa potrà avvenire sotto data.
RECESSO/ANNULLAMENTO: qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, qualunque sia il motivo
della rinuncia, avrà diritto al rimborso della somma versata, al netto delle penali che verranno comunicate in
agenzia.
Contratto di viaggio in allegato
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738
Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n.38/2006 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
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