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Il tuo viaggio

Mercatini di Natale in Alto Adige

 Durata 4 giorni

 Partenza Dicembre

 Tipo Di Tour Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo

Prezzo a persona

A partire da 790 €

Il prezzo può variare a seconda della

stagionalità e delle disponibilità delle

strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 3 PASTI

3 cene (acqua inclusa)

 TRASPORTI

Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Visita guidata a Trento e Bolzano

 NOTTI

3 pernottamenti e prime colazioni

Descrizione

In Trentino Alto Adige, da fine novembre a inizio gennaio, il Natale non è soltanto magia: è pura realtà! In questo viaggio in Trentino Alto Adige ti

innamorerai delle città incorniciate dalle Alpi innevate e dai panorami imbiancati, silenziosi e suggestivi quanto animati epittoreschi sono i

mercatini tradizionali dove poter trovare artigianato, balocchi e decorazioni gustando prodotti tipici dal sapore inebriante.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Tutti i viaggi guidati Boscolo sono limitati a un massimo di 30 partecipanti, oltre al personale di

servizio. Per garantire il necessario distanziamento a bordo dei pullman l’assegnazione

automatica del posto bus prenotato sarà controllata e quindi potrà essere modificata entro i 10

giorni antecedenti la partenza. 

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa

Euro 25 per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di

soggiorno. Gli ingressi vengono prenotati in anticipo da Boscolo per assicurare il regolare

svolgimento dell’itinerario e pertanto non sarà possibile applicare eventuali agevolazioni per

insegnanti, disabili, over 65 e altre categorie che potrebbero avere diritto a riduzioni o esenzioni.

Accessibilità Alcune visite previste in questo tour non sono adatte a persone con difficoltà di deambulazione.

Assegnazione posti bus Il primo e l'ultimo giorno di viaggio il bus effettua servizio di navetta condiviso con i partecipanti

di altri tour, e non sarà possibile garantire ai clienti i posti bus indicati nei documenti di viaggio.

Nota su abbigliamento in

inverno

Durante la stagione invernale, è necessario avere scarpe e abbigliamento adatti alla montagna,

data la probabile presenza di neve sia in quota che durante le escursioni.

Policy di sicurezza Covid-

19

In ottemperanza alle nuove disposizioni in vigore dal 1 aprile 2022, Boscolo Tours ha alleggerito

gli standard di sicurezza con lo scopo di migliorare la vostra esperienza di viaggio. 

I nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo dei nostri

mezzi è sempre disponibile un dispenser di gel igienizzante e l’uso della mascherina FFP2 è

sempre obbligatorio.  

Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula bus ricordiamo che sono decaduti

tutti i requisiti di distanziamento per i mezzi di trasporto. Boscolo Tours ha comunque deciso di

limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire una serena esperienza di

viaggio. Teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano

servizio di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100%

dei posti disponibili come da disposizioni vigenti. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

ATTENZIONE: dal 16 giugno NON è più obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 a bordo degli

aerei per i voli in partenza dall'Italia, ma resta comunque raccomandata. 

 

Ultimo aggiornamento il 17/06/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - BRESSANONE

Partiamo in pullman in direzione di Bressanone, che

raggiungiamo in tarda mattinata. Dopo il pranzo libero,

abbiamo del tempo a disposizione per un po’ di

shopping nei tipici mercatini. In serata la cena è

inclusa.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 3 Giorno

HOTEL RESIDENCE GASSER

Giardini Pubblici Rapp, 19, 39042 Bressanone BZ - Italia

o o 

Giorno 02

MERANO - BOLZANO

Partiamo per Merano per una passeggiata con

l’accompagnatore alla scoperta dei caratteristici

mercatini di Natale. Proseguiamo per Bolzano dove

abbiamo del tempo a disposizione per una passeggiata

tra i mercatini e il pranzo libero. Nel pomeriggio con

la guida locale visitiamo il Museo Archeologico

dell’Alto Adige dove scopriremo la storia di Oetzi,

l’uomo venuto dal ghiaccio. Rientriamo in hotel per la

cena.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 3 Giorno

HOTEL RESIDENCE GASSER

Giardini Pubblici Rapp, 19, 39042 Bressanone BZ - Italia

o o 
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Giorno 03

VAL PUESTERIA

L’intera giornata è dedicata all’escursione in Val

Pusteria. Iniziamo con il Lago di Braies, che con le sue

acque cristalline è definito la perla dei laghi alpini. Ci

spostiamo poi a San Candido per il pranzo libero.

Passeggiamo con l’accompagnatore nel centro di

questa incantevole località e abbiamo del tempo a

disposizione per un po’ di shopping nei caratteristici

mercatini. La cena è inclusa in hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 3 Giorno

HOTEL RESIDENCE GASSER

Giardini Pubblici Rapp, 19, 39042 Bressanone BZ - Italia

o o 

Giorno 04

TRENTO - RIENTRO

Sulla via del ritorno ci fermiamo a Trento, città

meravigliosamente ricca di storia. Visitiamo con la

guida il suo centro storico con il Duomo, le piazze e i

suoi palazzi, fino ad arrivare al Castello del

Buonconsiglio. Tempo a disposizione per il pranzo

libero e la visita dei locali mercatini di Natale. Nel

pomeriggio facciamo ritorno alla nostra destinazione.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

HOTEL RESIDENCE GASSER
Giardini Pubblici Rapp, 19, 39042 Bressanone BZ - Italia

Situato in una posizione pittoresca a Bressanone,

vicino al fiume, l'Hotel Gasser offre la connessione Wi-

Fi gratuita nell’intero edificio. Il Gasser Hotel è la

dependance dell'Hotel Grüner Baum, situato a circa

150 metri di distanza ed è ospitato in un edificio

costruito all’inizio del 20° secolo. Il centro di

Bressanone dista meno di 5 minuti a piedi dall'Hotel

Gasser.  La colazione viene servita nella pensione,

mentre il pranzo e la cena vengono serviti nella Stube

Tirolese del GrünerBaum Hotel. Le camere, arredate in

stile classico, dispongono di comfort moderni quali la

TV a schermo piatto con canali satellitari, la cassaforte

e l'asciugacapelli in bagno.

1 - 3    Giornoo o 
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Informazioni Utili

ITALIA

CLIMA

Il clima è temperato  mediterraneo e varia estremamente da

regione a regione, da Nord a Sud. Alcune zone del meridione

consentono di godere delle temperature miti già da marzo e fino a

ottobre inoltrato regalando inverni brevi; le pianure del Nord

hanno inverni rigidi, con piogge più abbondanti tra la fine della

primavera e l'inizio dell'autunno, con un alto tasso di umidità quasi

costante tutto l'anno. L'arco alpino  ha inverni molto nevosi, estati

fresche e instabili con frequenti precipitazioni piovose. Le

temperature massime si registrano su tutto il territorio nazionale a

luglio e agosto, con lunghi periodi soleggiati interrotti da temporali

spesso di forte intensità.
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