MERCATINI DI NATALE
NELLA MAGICA ATMOSFERA
DEL TIROLO E DELLA
BAVIERA
I T A LI A /G ER M A N I A

Dal 02 al 06 dicembre 2018

DOM 02

PALERMO/ COLLE ISARCO

Ore 12.00 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino, incontro con accompagnatore
presso area voli RYANAIR, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Verona alle ore 14.15.
Arrivo previsto alle ore 15.50. Sistemazione dei bagagli in pullman GT e proseguimento per COLLE
ISARCO. Arrivo in hotel Panorama 3*. Sistemazione nelle camere riservate. Utilizzo gratuito del centro
benessere con sauna finlandese, bagno turco, zona relax panoramica e area con il fieno. Cena e
pernottamento.

LUN 03

CASTELLO DI NYMPHEMBURG / MERCATINI MONACO DI BAVIERA

Prima colazione e partenza per MONACO DI BAVIERA, visita del castello di Nymphenburg, vale a dire
"castello delle Ninfe"; il palazzo in stile barocco al centro di un vasto parco alla francese, era la residenza
estiva dei re di Baviera, dovuta alla nascita del tanto atteso erede al trono Max Emanuel. Nymphenburg
è una delle attrazioni di maggior richiamo di Monaco. Nella parte adibita a museo si trova anche la
stanza in cui il fiabesco re Luigi II venne alla luce. Pranzo libero e proseguimento per la visita individuale
del mercatino natalizio di Marienplatz che vive un momento di magico incanto nella città di Monaco. Il
Christkindlmarkt sarebbe impensabile senza le mele al forno, le figurine Springerle, le prugne con le
mandorle, il "Kaiserschmarrn" e i dolci fritti nello strutto. Un giro fra le bancarelle illuminate a festa è il
modo migliore per pregustare il Natale. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento

MAR 04

MERCATINI DI TRENTO

Prima colazione e partenza per visita guidata di Trento. Città tipicamente mitteleuropea, punto
d'incontro delle culture italiana e tedesca, Trento viene spesso definita come "la prima città italiana
dopo il Brennero". Proprio per questo motivo ha assorbito, nei secoli, tradizioni di entrambe le culture.
La più importante e conosciuta è il "Christkindlmarkt", le cui origini risalgono addirittura al secolo XIV in
Germania con i cosiddetti "Mercatini di San Nicola", che inizialmente erano l'unica occasione dell'anno
per acquistare gli addobbi natalizi. Tempo a disposizione e pranzo libero nei vari punti di ristoro con
specialità gastronomiche del luogo. Nel pomeriggio rientro in hotel. Possibilità di utilizzo centro
benessere. Cena e pernottamento.

MER 05

GIRO DELLE DOLOMITI/MERCATINI ORTISEI

Prima colazione e partenza per grande giro delle Dolomiti, dette anche “Monti Pallidi, sono le più belle
montagne del mondo formatesi 200 milioni di anni fa dal mare primordiale, oggi si innalzano nel cielo
fino a 3000 m. Nel 2009 sono state dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Da qualunque
lato del Sass Pordoi si guardi, si godrà di un panorama veramente a 360° su tutte le principali vette
dolomitiche. Pranzo in baita “ZIA MARIA” a Pass Pordoi. Proseguimento per visita dei mercatini di
Ortisei. Il paese si trasforma in un vero paese delle fiabe, con un mercatino che è un piccolo gioiello.
Casette realizzate da artigiani del luogo nelle forme dei tipici masi di montagna espongono ogni tipo di
prodotto unico nel suo genere, rigorosamente fatti a mano: dalle bambole alle sculture in legno per
presepi. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.

GIO 06

MERCATINI DI ROVERETO/VERONA/PALERMO

Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Rovereto. Un percorso nelle
piazze più belle della città tra le proposte più diverse che vanno dall’oggettistica all’artigianato
artistico, dall’abbigliamento ai dolci, dalla gastronomia ai prodotti tipici in un itinerario che attraversa
il centro storico e permette così di scoprire palazzi seisettecenteschi, bastioni medievali e ancora musei e
piazze. Pranzo libero. Proseguimento per aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza per Palermo con volo RYANAIR delle ore 16.15. Arrivo previsto ore 17.50. Fine dei Ns. servizi

QUOTA INDIVIDUALE
€ 680,00
LA QUOTA COMPRENDE:

* Volo A/R da Palermo sulla base dell’ operativo voli
* Pullman G.T per tutta la durata del tour
* Sistemazione in hotel 3 stelle
* Pasti come da programma
* Pranzo in baita
* Accompagnatore per tutta la durata del tour
*Assicurazione medico-bagaglio

* 1 bagaglio a mano del peso di kg.10 (55x40x20 cm)* + 1
borsetta (35x20x20)*

LA QUOTA NON COMPRENDE:

* Tasse aeroportuali € 32,00
* Ticket ingressi ove richiesti
* Mance ed extra di carattere personale
* Tassa di soggiorno
*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento singola € 100,00
Bambini 0/3 anni n.c. pagano tkt areo + bus da quotare
Riduzione bambini 3/11 anni € 100

