Mercatini di Natale

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

€ 45,00

QUOTA BAMBINO
DAI 5 AI 12 ANNI

€ 35,00

pullman Gran Turismo riservato via Valsugana, Trento e dopo una
sosta intermedia arrivo a BOLZANO. Sosta per visitare la
prestigiosa fabbrica “Thun” di Bolzano, il centro più importante

QUOTA BAMBINO
FINO AI 4 ANNI

dello stile Thun, caratterizzato da creazioni che, da oltre 60 anni,

GRATIS

arricchiscono le collezioni degli intenditori. Le opere qui create
conservano il loro significato originario, ma inconfondibile, come il
celebre “angioletto” di ceramica. Al termine, mattinata dedicata

LA QUOTA COMPRENDE
v Viaggio in pullman Gran Turismo;
v Assistenza Agenzia;

alla visita del noto mercatino di Natale di Bolzano con esposizione
di prodotti tipici dell’Alto Adige. Visita libera del grazioso centro

DOCUMENTI

storico, la via dei portici, Piazza delle Erbe e Piazza Walter. Pranzo

Carta d'identità e Green Pass.

libero. Nel pomeriggio proseguimento per LEVICO. E’ un clima
festoso quello che si respira nel cuore dello storico Parco degli
Asburgo a Levico Terme nel periodo dell’Avvento. Uno scenario
incantato, uno spettacolo davvero unico, soprattutto quando, sul

ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento dei posti
disponibili con il versamento
dell'intera quota.

far della sera, le luci leggermente soffuse illuminano le maestose
piante del secolare arboreto e le caratteristiche casette in legno. In
questa affascinante cornice, il Mercatino di Natale prende per
mano grandi e piccini guidandoli alla scoperta della più autentica
cultura popolare trentino-tirolese, sulle orme della più nobile

INFORMAZIONI
PETTINA VIAGGI
Tel. 0445 386515 - 0445 1947775
info@pettinaviaggi.it

tradizione asburgica.
Nel pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata alla
località d'origine.
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