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MERCATINI:  
TRENINO ROSSO DEL BERNINA, ST MORITZ, LIVIGNO E LAGO ISEO 

01-04 Dicembre 
Programma di 4 giorni – 3 Notti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 305 
 
1° GIORNO - APRICA 
Partenza ad orario da definirsi in Pullman G.T. sistemazione nelle camere riservate in hotel Cena e 
pernottamento.   
 
2° GIORNO –TIRANO TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza da Tirano con il famoso TRENINO ROSSO DEL BERNINA fino a St 
Moritz. Il treno effettua un viaggio mozzafiato su pendenze del 70 per mille ( senza cremagliera) sino ad 
un’altitudine di 2253 m s.l.m. , cosa unica in Europa. Le linee dell’Albula e del Bernina sono state inserite 
nell’elenco del Patrimonio dell’UNESCO  nel luglio 2008. Arrivo a St Moritz in tarda mattinata . Visita della 
famosa cittadina svizzera. St.Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo, elegante ed esclusiva 
situata al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Pranzo libero Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° GIORNO – LIVIGNO 
Prima colazione in hotel e partenza per LIVIGNO per lo shopping natalizio. Pranzo libero in serata partenza per 
il rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO – MERCATINO PER VERONA  
Prima colazione in hotel e partenza er i mercatini a Verona. Si svolge in piazza dei Signori, patrimonio 
mondiale dell'UNESCO, da sempre punto di incontro di cultura e tradizioni, in Cortile Mercato Vecchio e, 
per la prima volta, in Cortile del Tribunale. Trasformato e vestito di luci, suoni e colori di Natale, l'ingresso alla 
città è illuminato da centinaia di luci. Da novembre a dicembre gli affascinanti mercatini di Verona ospitano 
circa 100 espositori: idee regalo e addobbi, specialità culinarie tradizionali e prodotti locali come vin brulè e 
prelibatezze speziate da provare sul posto o da portare a casa!Rientro. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman, 3 pernottamenti hotel 3*, mezza pensione con bevande incluse, 
viaggio in treno tirano - st moritz in vettura 2° classe solo andata; assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno se prevista, ingressi, extra in generale e quanto non 
espressamente specificato alla voce ”la quota comprende” . 
Supplemento singola € 20 al giorno 
*DATE DA VERIFICARE  

Quota valida per gruppi minimo  50 pax 
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08-11 Dicembre 
4 giorni / 3 notti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295 
1° giorno: TORINO  
Ritrovo dei partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza per Torino. Pranzo libero lungo il 
percorso. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno:  TORINO  
Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Torino della durata di 2 ore per ammirare i 
maggiori capolavori del capoluogo sabaudo: Palazzo reale Palazzo Madama, la Mole Antonelliana, 
ecc. Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita dei Mercatini di Torino: anche quest'anno vivrete un evento 
ricco di atmosfera dove bancarelle e chalet proporranno il meglio dell’oggettistica natalizia 
piemontese, italiana e straniera. Addobbi, luci, attività e mostre faranno da corollario per uno dei 
momenti più intensi del Natale. Nelle aree di Borgo Dora pregiati manufatti artigianali e prodotti 
enogastronomici, provenienti da 14 regioni italiane e 8 nazioni estere, creeranno un percorso di forte 
aggregazione e attrazione per famiglie, gruppi di amici e turisti. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
3° giorno: Aosta Prima colazione in hotel, partenza per Aosta e vista guidata: un tour affascinante tra 
i tesori nascosti dell'antica città di Aosta, "la piccola Roma delle Alpi". Scoprite i possenti monumenti 
romani, le affascinanti chiese medievali, il sorprendente parco archeologico megalitico di Saint-
Martin-de-Corléans. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Mercatino di Natale ad Aosta che si 
svolge nel cuore del capoluogo valdostano tra le rovine dell'imponente Teatro Romano dove per 
l'occasione viene allestito un villaggio alpino con oltre 50 caratteristici chalet di legno riccamente 
addobbati con ghirlande e luminarie.. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
4 giorno: Arezzo- RIENTRO 
 Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna 
il grande mercato tirolese con 34 casette di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione 
tipica. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big 
Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi. Presente la rassegna Presepi d’Italia, kermesse che 
vedrà la presenza di tutte le più importanti natività dalla regione italiane. Al termine partenza per il 
rientro.  
La quota comprende: 
Viaggio in pullman; sistemazione in albergo, trattamento di mezza pensione incluse bevande (¼ di 
vino e ½ minerale per persona); visita guidata; assicurazione medico – bagaglio. 
La quota non comprende:  
ingressi -tassa di soggiorno ove previsto; pasti non indicati, extra programma in genere e tutto ciò 
sotto forma di facoltativo.  
supplemento singola € 60,00 per intero periodo 

*DATE DA VERIFICARE Quota valida per gruppi minimo  50 pax 
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MERCATINI DI NATALE: FRIULI, AUSTRIA E SLOVENIA 
15-18 dicembre *  

4 giorni/3 notti  QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 285 

 

1° GIORNO: TARVISIO   

Partenza da Roma per Tarvisio, sosta per il pranzo libero. Arrivo e sistemazione in albergo, cena 

pernottamento in albergo.  

 

2° GIORNO: VILLACO E KLAGENFURT   

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Villaco e Klagenfurt, tempo libero a disposizione per i mercatini di 

entrambe le città. Durante il periodo d’Avvento, Villach è una città piena di luce, meraviglia, sorprese e 

convivialità. Qui si trova tutto ciò che il cuore desidera per la dolce atmosfera del Natale: spettacoli di musica 

e canto, decorazioni e addobbi fatti a mano, squisito vin brulé. Pranzo libero Il grande mercato del Bambin 

Gesù che si svolge durante l’Avvento nella zona pedonale e sulla Neue Platz di Klagenfurt è una formidabile 

attrazione per il pubblico. Tra le note della suggestiva musica natalizia, il profumo dei biscotti e dei dolci 

“Lebkuchen” appena sfornati si mescola con l’aroma del vin brulé e con il profumo d’incenso. Rientro per la 

cena  e pernottamento in hotel.  

 

3° GIORNO: - LUBIANA   

Prima colazione in hotel. Trasferimento Lubiana visita guidata ai principali monumenti: il triplice Ponte, la 

Chiesa dei Francescani, il Ponte dei Draghi, il Duomo di San Nicola con la mole del castello che domina 

tutta la città Pranzo libero. visita libera dei mercatini.. Rientro per la cena  e pernottamento in hotel.  

 

4 GIORNO: LIGNANO 

dopo la prima colazione, partenza per LIGNANO per visita del grande e spettacolare presepe di sabbia che, 

come di consueto, sarà allestito nello spiazzo antistante la terrazza a Mare. Pranzo libero. Rientro alla propria 

sede. 

 

La quota comprende:  Passaggio in Bus GT dal luogo concordato per la partenza – Sistemazione in Hotel 3 

stelle a Tarvisio in camera doppia; mezza pensione in Hotel con menù tipici e caratteristici della tradizione 

natalizia -  Assicurazione medico bagaglio  

 

La quota non comprende: 

Tassa di soggiorno, se prevista; Bevande extra, mance 

Supplemento singola Euro 15 al giorno  

 Il prezzo del Bus è calcolato su minimo 50 passeggeri 
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CAPODANNO NEL CILENTO 
Salerno e le “sue luci”, i mercatini di Agropoli 

“Benvenuti al sud “  
Dal 30/12 al 02/01 -  Programma di 4 giorni / 3 Notti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 385 base 50 pax 
Hotel 4* casalvelino 

 

30/12: CAMEROTA 
Incontro dei Sig.ri Partecipanti. Sistemazione in autopullman privato G.T. e partenza per la Campania, arrivo in 
hotel Pranzo. Partenza per Camerota con visita guidata delle antiche fabbriche di terracotta e Castello 
Medievale. 
Terminata la visita proseguimento per l’hotel, arrivo in serata.  

31/12: PIOPPI CASTELLABATE  
Prima colazione in albergo. Partenza per Castellabate dove si passeggerà in centro storico, un incantevole 
borgo inserito nella Lista dei Borghi più Belli d'Italia, Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Il borgo conserva 
ancora la struttura urbana medievale. Pranzo in hotel. 
Partenza per Pioppi. Visita guidata del museo della dieta mediterranea, che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità 
Rientro in albergo. Gran Cenone di Capodanno con musica. Pernottamento.  

01/01: AGROPOLI ed i mercatini  
Prima colazione in albergo. Possibilità di  assistere alla santa messa. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per i 
mercatini di Agropoli. Cena e pernottamento.  

02/1: SALERNO 
Prima colazione in albergo, acquisto mozzarelle di bufala. Pranzo.  Nel primo pomeriggio visita libera  della 
città e del bel centro storico ricco di palazzi e chiese dell’epoca longobarda e normanna. Via dei Mercanti, 
fulcro del commercio e dello "shopping" per i salernitani con il Museo Didattico della Scuola Medica 
Salernitana e la Pinacoteca Provinciale. Da non perdere una visita al Duomo, nel quale sono conservate le 
reliquie di San Matteo, il patrono della città. Nel tardo pomeriggio passeggiata lungo le vie del centro storico 
fino alla villa Comunale, per ammirare le suggestive Luminarie. sistemazione e rientro  
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti ed escursioni come da programma; Sistemazione in hotel 4* 
Cilento camere doppie i sulla base di pensione completa; Bevande ai pasti ; cenone e veglione di Capodanno 
con musica; Servizio guida nei luoghi da visitare come da programma; Assicurazione medico bagaglio. 
 
LA QUOTA NON comprende: biglietti (pioppi - Tassa di soggiorno ove prevista; Mance ed extra in genere, 
Ingressi ai musei, tutto ciò non menzionato nella quota comprende. Supplemento Camera Singola € 90 max. 2 
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