
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire, dalla sede di Pettinà Viaggi, con

pullman Gran Turismo riservato via Valsugana in direzione di

Trento. Sosta intermedia lungo il percorso e proseguimento via

autostrada in direzione di Bolzano. Arrivati a Bolzano prenderemo

una funivia che attraverso incantevoli paesaggi ci condurrà

sull’ALTOPIANO DEL RENON, precisamente a SOPRABOLZANO.

Sosta per la visita al suo intimo mercatino natalizio, dove è possibile

acquistare gustose specialità locali come il panpepato, il succo di

mele caldo e il vin brulé. 

Gli originali chalet a forma di trenino storico, impreziositi da luci

natalizie, accolgono i visitatori con lo straordinario artigianato

locale, il tutto sullo sfondo di note e sulla scia dei profumi delle

prelibatezze enogastronomiche. Pranzo in ristorante con menù

tipico locale. Nel pomeriggio continuazione per BOLZANO dove

avremo del tempo a disposizione per il mercatino di Natale. In città

troveremo una ricca esposizione di prodotti tipici dell’Alto Adige e

decorazioni natalizie concentrate nel grazioso centro storico, lungo

la via dei portici, in Piazza delle Erbe e Piazza Walter.

Al termine partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla

località d’origine.

Mercatini di NataleMercatini di NataleMercatini di Natale

v Viaggio in pullman Gran Turismo;

v Pranzo + bevande e caffé;

v Biglietto della funivia;

v Assistenza Agenzia;

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 75,00

INFORMAZIONI 
 PETTINA VIAGGI 

 Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 

 info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
DAI 5 AI 12 ANNI 

CON MENU RIDOTTO

 QUOTA BAMBINO 
FINO AI 4 ANNI

€ 65,00

GRATIS

con pranzo in ristorantecon pranzo in ristorantecon pranzo in ristorante


