
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 con

arrivo nel comune di VIPITENO. Tempo libero per i mercatini di Natale.

Ai piedi della Torre delle Dodici, costruita nel 1486, si possono

ammirare presepi intagliati a mano e decori natalizi tradizionali;

artigiani locali offrono le loro opere per la vendita, mentre le strade, le

piazze e gli angoli di Vipiteno profumano di biscotti natalizi appena

sfornati. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio in

direzione di  BRESSANONE. Tempo a disposizione per i mercatini di

Natale. Gli espositori aprono giornalmente i loro stand offrendo

artigianato tipico come presepi, sculture in legno, ceramiche fatte a

mano, candele, sfere e angioletti in vetro, ma anche le più famose

specialità gastronomiche dell’Alto Adige. 

Nel tardo pomeriggio, 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, in grado di affascinare

grandi e piccini. 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! 

Partenza per la via del ritorno con arrivo in serata alla località di

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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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

€ 40,00

GRATIS


