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MERCATINI DI NATALE  
Bolzano, Augusta, Ratisbona e Monaco 

DAL 04 AL 08 DICEMBRE 2019 
 

 
 

 

 
 
 
 

PARTENZA DA ROMA 

EURO 499,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90.00 – 3° LETTO BAMBINI 2-12 ANNI N.C RIDUZIONE EURO 

50,00 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Bus G.T. dotato dei più moderni confort per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, 

sistemazione presso Hotel Chrys o similare a Bolzano, Hotel Asgard o similare a Gersthofen, Hotel 
Montemezzi o similare a Vigasio, trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante nei pressi 
di Firenze bevande incluse, visite guidate come da programma, ingresso e visita dei mercatini, 
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio, formula PSP cancellazione gratuita fino a 31 

giorni dalla partenza. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Ingressi dove previsti, bevande ai pasti (ad esclusione del pranzo finale), eventuali tasse di 
soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 35,00 a persona, 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 



Organizzazione Tecnica: 4Utravel 

 

1° GIORNO:  ROMA- BOLZANO 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da definire), sistemazione in Bus G.T. e 
partenza per Bolzano. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Bolzano e visita del mercatino di 
Natale in Alto Adige, il più grande d'Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo charme tutto 
particolare, questo mercatino attira ogni anno una folla di visitatori in Piazza Walther, 
magnificamente addobbata per l'Avvento. Bolzano nel confronto europeo è una delle migliori 
destinazioni vacanziere durante il romantico periodo natalizio. Per circa un mese, l'atmosfera 
natalizia invade le strade e i vicoletti della città capoluogo dell'Alto Adige, immersa nel chiarore 
di romantici lumi e candele tremolanti, che per un momento l'avvolgono in una luce magica. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

2° GIORNO: BOLZANO – INNSBRUCK - GERSTHOFEN 
Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck, visita guidata della città e tempo libero per 
ammirare le bancarelle del mercatino di Natale che si fanno spazio fra le case medievali di fronte 
al Tettuccio d’oro. Buttatevi nella mischia e godetevi un vin-brulé o uno dei vari tipi di punch 
fumanti. Le 70 bancarelle sono una miniera inesauribile di addobbi per l’albero, opere 
d’artigianato artistico, prodotti in lana e altri regalini. Una piattaforma offre una magnifica vista 
panoramica sui tetti degli stand mentre la banda dei “fiati della torre” ci regala momenti magici 
con la sua musica natalizia tradizionale. Vale assolutamente la pena fare un giro nella 
Kiebachgasse, una stradina parallela alla Erzherzog-Friedrich-Straße. Questa strada si trasforma, 
a dicembre, in vicolo delle favole. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Gersthofen, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

3° GIORNO: AUGUSTA - RATISBONA 
Prima colazione in hotel, trasferimento nella vicinissima Augusta (Augsburg) e visita con guida 
della splendida città d’impronta rinascimentale. Edifici di tutti gli stili ed epoche ne 
caratterizzano l’aspetto urbano, tra cui il Municipio rinascimentale. Inoltre si potranno ammirare 
preziosi reperti romani e la Fuggerei, il primo esperimento di edilizia sociale che risale al XVI 
secolo.  Tempo libero per ammirare uno dei più bei mercati di Natale di tutta la Germania. C'è chi 
dice che sia perfino il più bello. Vale proprio la pena visitarlo, sia per la sua tradizione di oltre 500 
anni, sia perché durante l’Avvento l’intera città si trasforma in una città natalizia. La musica 
natalizia, il profumo dei rami d’abete, le luci dorate, l’odore di vin brulè, di salsicce, di pan pepato, 
di marroni, le statuine per il presepe, le decorazioni natalizie e i giocattoli per bambini, sono un 
grande richiamo per venire nella scintillante città delle bancarelle. Il mercato natalizio d’Augusta 
sa soddisfare tutti i gusti. Ecco cosa entusiasma i visitatori: il romantico ed 
impressionante scenario del municipio rinascimentale e della Torre Perlach, i frontoni delle case 
borghesi decorati a festa, sovrastati da un enorme albero di Natale e dalla piramide natalizia alta 
8 m che fanno da suggestiva cornice. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata 
di Ratisbona, unica città tedesca il cui centro storico medioevale, posto sulla riva destra del 
Danubio, è rimasto intatto nel tempo. Sulla piazza Alter Kornmarkt si può ammirare il suggestivo 
Mercatino Natalizio dove sono protagoniste le bancarelle con giocattoli e decorazioni per l’albero. 
Intorno alla Fontana della Giustizia si trova il tipico mercatino dell’artigianato tedesco: 
ceramiche, dipinti su seta, dolci tipici e prodotti della gastronomia locale. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento in hotel. 
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4° GIORNO: MONACO DI BAVIERA - VIGASIO  

Prima colazione in hotel e partenza per Monaco di Baviera. Incontro con la guida e mattinata 
dedicata ad una breve visita della città e dei famosi mercatini Natalizi tipo il Mercatino di 
Marienplatz nel cuore di Monaco con un albero di quasi 30 metri che risplende di ben 2500 
candeline ed il Christkindlmarkt. Il profumo del vin brulè si diffonde nell’ aria e nelle bancarelle si 
possono vedere ed acquistare oggetti tipici natalizi di tutti i tipi. Pranzo libero tra gli stand. 
Proseguimento per Vigasio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

5° GIORNO: VIGASIO - ROMA 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Sosta nei pressi di Firenze per il pranzo 
finale in ristorante. Proseguimento per il rientro con arrivo previsto in serata 

 

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° 
fila su richiesta e a pagamento 

 
 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE. 
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