MERCATINI IN
TRENTINO
Dal 26 al 28 Novembre 2021
Dal 05 al 08 Dicembre 2021
N ovembre QU OTA DI P A R T E C I P A Z I O N E A P E R S O N A
€ 345,00
Dicembre QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
€ 510,00
Supplemento Camera Singola da €50,00 a €75,00
Riduzione 3°letto €15,00 – CHD fino a 12 anni 3° e 4° letto
€20,00
La quota comprende: 2 giorni di mezza pensione in hotel Hotel*** Brunico/dintorni,
Guide come da programma, Auricolari durane visita guidata, BUS GT a disposizione per
tutto il Tour, Accompagnatore a disposizione per tutta la durata del soggiorno.
La quota non comprende: Ingressi a Musei e/o Monumenti, pranzi in corso
d’escursione, bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno, Mance ed extra,
Facoltativa 3aTours Special Card €25 a persona comprensiva di assicurazione
medico bagaglio, annullamento viaggio con estensione Covid, tutto ciò che non è
espressamente indicato ne “la quota comprende”.

ITINERARIO

1° GIORNO: BRUNICO
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman
GT. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo
pomeriggio a Brunico, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
2°GIORNO: LAGO DI BRAIES / DOBBIACO
/ SAN CANDIDO
Prima colazione in hotel e partenza per escursione al
lago di Braies con guida, situato a un'altitudine di circa
1.500 m. Il fascino di questo specchio d'acqua innevato è
davvero incredibile. Sarete immersi nel silenzio in una
natura che regala piccole meraviglie e incontri con
animali del bosco. Pomeriggio proseguimento per visita
libera ai mercatini di Dobbiaco e San Candido.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3°GIORNO: BRUNICO / RIENTRO (tour 2
notti)
Prima colazione in hotel, mattinata visita libera ai
mercatini di Brunico e partenza per rientro.
3° GIORNO: BRESSANONE / VIPITENO (tour 3
notti)
Prima colazione in hotel e partenza per Bressanone la
più antica città del Tirolo. Il mercatino locale è uno dei
più importanti e visitati dell’Alto Adige: sulle bancarelle
si trovano tanti prodotti della tradizione sudtirolese.
Pranzo libero e proseguimento per Vipiteno la cittadina
fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia, piccoli
centri di spiccato interesse storico ed artistico. Tempo a
disposizione per ammirare il Mercatino di Natale allestito
sulla piazza principale sullo sfondo dell’imponente Torre
delle Dodici. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
4°GIORNO: BRUNICO / RIENTRO
Prima colazione in hotel, mattinata visita libera ai mercatini
di Brunico e partenza per rientro.
PER MOTIVI TECNICI L'ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE
MODIFICATO

