
dal 05 al 09 dicembre 2020

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia Atmosfere di NATALE in

Trentino Alto Adige
Fondo (Borgo d'Anaunia) 980 m.

Sabato 5 Dicembre '20: IMOLA– TRENTO - FONDO
H. 07:00 - Partenza da Imola pensilina n. 1
H. 07:15 – Partenza da Castel San Pietro Terme – BarArlecchino

Trento Città del Natale, , si presenta illuminata e addobbata per coinvolgere i visitatori in un'atmosfera unica. Visita guidata di

questa elegante città incastonata nel cuore delle Alpi, che offre tantissimo: , il delspazio archeologico Castello Buonconsiglio, il

Museo Diocesano MUSE Museo delle Scienze Palazzo delle Albere, l'innovativo , il cinquecentesco . Pranzo libero. Nel

pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping e per le visite individuali. Trasferimento all'HOTEL LADY MARIA***sup. di Fondo.

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Domenica 6 Dicembre '20: FONDO – MERANO - FONDO
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento alla BIRRERIA FORST DI LAGUNDO che si trova a pochi chilometri dal
centro di Merano. Si tratta della fabbrica di birra più grande d'Italia, fondata nel 1857 dall'imprenditore meranese Franz Tappeiner.
Oggi nella birreria si possono degustare i piatti della tradizione locale.
Pranzo in Birreria. Nel primo pomeriggio visita libera di città che si contraddistingue per gli ampi parchi e le passeggiate nelMerano,
verde, i giardini botanici e i numerosi corsi d'acqua. Pervaso da un'atmosfera raffinata e accogliente, il conquista icentro storico

visitatori con i suoi portici medieval e gli eleganti . Le cime imbiancate dei ghiacciai offrono uno scenarioedifici in stile libertyi

naturale di rara bellezza, esaltando l'intreccio delle e delle palme che le costeggiano.passeggiate cittadine
Rientro in hotel a Fondo. Cena e pernottamento.

Lunedì 7 Dicembre '20: FONDO – BRUNICO - VIPITENO
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita libera dei mercatini di Natale di Brunico e Vipiteno.
Durante l'Avvento, le città medievali del TrentinoAltoAdige mettono in mostra il loro lato più romantico e seducente.l centri cittadini si
trasformano in , incorniciate da cangianti ghirlande luminose. . Pranzo libero. Rientro in hotel a Fondo.autentiche fiabe invernali
Cena e pernottamento.

Martedì 8 Dicembre '20: FONDO – BOLZANO - FONDO
Prima colazione in hotel. Visita libera di Bolzano e del suo mercatino i Natale. Trascorrerete momenti indimenticabili passeggiando
pigramente per le antiche stradine, tra i banchetti artisticamente decorati si possono ammirare presepi intagliati a mano e decori
natalizi tradizionali oppure a . Pranzo libero. Rientrossaporare il delizioso profumo dei biscotti di panpepato, del Zelten, del vin blulè
in hotel a Fondo. Cena e pernottamento.

Mercoledì 9 Dicembre '20: FONDO – LEVICO TERME – IMOLA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera di Levico Terme, il cui Mercatino di Natale ha il sapore di una favola
antica che prende vita nel , un luogo incantato dove grandi e piccini saranno coccolati e potrannoParco Secolare degli Asburgo
lasciarsi trasportare dalle emozioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa.

Fine dei Servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

dopo il successo di Ferragosto, viene riproposto l’HOTEL anche in inverno.



www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200
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ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO € 250), SALDO ENTRO il 04/11

DOVE IL BENESSERE SPOSA LA MONTAGNA…
Lady maria hotel e resort ***s

Oasi di pace nel cuore del Trentino. Un angolo di tranquillità nel centro di Borgo d'Anaunia (Fondo), nelle
immediate vicinanze dell'incantevole Lago Smeraldo e dei canyon della Val di Non. Qui la vacanza si
trasforma in una parentesi di autentico piacere tra pause di relax e avventure all'aria aperta. Ubicato nel
centro di Fondo, il Lady Maria vanta ottimi collegamenti per raggiungere le altre zone della città e il
comprensorio sciistico di Passo della Mendola, a 6 km di distanza. Offre un centro benessere con piscina
interna e bagno turco. Le camere, decorate con colori caldi nel tipico stile del Trentino, sono dotate di
pavimenti in parquet, di una TV a schermo piatto e di un bagno privato con asciugacapelli e articoli da
toeletta. Alcune vantano inoltre soffitti con travi in legno a vista o un balcone. Incastonato nel meraviglioso
contesto delle Dolomiti, il Lady Maria Hotel Wellness & Resort si trova a 4 km dalla stazione ferroviaria di
Mezzocorona, raggiungibile con autobus locali, e dispone di un parcheggio gratuito. Apprezzerete le aree
relax interne e all'aperto, le sale per massaggi, la sauna e i lettini abbronzanti. Al mattino vi attende una
prima colazione a buffet, mentre il ristorante serve specialità locali a pranzo e a cena. Le camere standard
sono nella palazzina adiacente all'hotel intercomunicante con l'albergo con un passaggio sotterraneo. Le
stanze DELUXE sono tutte nuove all’interno dell’hotel.

Quota individuale  in doppia standard :

€ 630,00
Supplemento Singola standard :

€ 96,00

QUOTE VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI.

La quota comprende:

• Viaggio in pullman Gran Turismo;

• Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Fondo  per n. 4 notti con

trattamento di mezza pensione bevande incluse;

• Accesso al centro benessere dell'hotel con piscina con

idromassaggio;

• Il pranzo alla Birreria Forst (bevande incluse);

• Visita guidata di Trento;

• Assicurazione medico bagaglio;

• Accompagnatore Santerno Viaggi da Imola.

La quota non comprende:

TASSA DI SOGGIORNO, Tutti gli ingressi, i pranzi non indicati, gli extra di

carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla

voce “La quota comprende”.

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento
viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)


