
LA QUOTA COMPRENDE

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

Gran Turismo riservato via Valsugana in direzione dell'autostrada del

Brennero, verso Bolzano, e dopo sosta intermedia arriveremo in VAL

GARDENA , nel cuore delle Dolomiti. Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, la

valle è circondata da idilliaci pascoli alpini e imponenti montagne. Arrivo a

SELVA, situata a 1.563m nel fondovalle della Val Gardena, circondata dal

gruppo del Sella. Tempo libero per visitare i mercatini di Natale chiamati

"Mountain Christmas" o "Nadal da Mont". Tra gli stand del mercatino sarà

possibile trovare interessanti oggetti di artigianato locale ed interessanti

prodotti tipici del Trentino Alto Adige come il tradizionale "Zelten" o il

"Weihnachtsstollen". Pranzo libero. Continuazione del viaggio di direzione

di ORTISEI, capoluogo della Val Gardena. Il mercatino natalizio di Ortisei

si presenta come tipico, autentico e diversificato al tempo stesso: nelle sue

venti casette di legno vengono proposti prodotti regionali e specialità

enogastronomiche, un ricco assortimento che spazia da originali idee-

regalo e deliziosi dolci a vini e liquori pregiati. A rendere l'atmosfera

davvero suggestiva, non mancheranno certo le musiche e i cori  di

montagna.  Proseguimento per CHIUSA. Quello che si svolge ogni anno

nella cittadina degli artisti di Chiusa in Valle Isarco è un mercatino di

Natale del tutto particolare. Non a caso, viene chiamato anche “Natale

Medievale”. Passeggiando tra le vie del centro, s'incontrano guardiani

notturni, mangiatori di fuoco, giocolieri e cavalieri, perché il “Natale

Medievale” a Chiusa accompagna i visitatori in un viaggio nel tempo fino

al lontano Medioevo! Nel tardo pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno con

arrivo in serata alla località d'origine.

Mercatini di NataleMercatini di NataleMercatini di Natale

v Viaggio in pullman Gran Turismo;

v Assistenza Agenzia;

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 55,00

INFORMAZIONI 
 PETTINA VIAGGI 

 Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 

 info@pettinaviaggi.it
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Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 
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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 

 

 QUOTA BAMBINO 
FINO AI 4 ANNI

€ 45,00

GRATIS


