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IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 35 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

gruppi@viaggisanterno.com

IMOLA

VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO

P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 75
LA QUOTA COMPRENDE:

-VIAGGIO IN BUS G.T (con 2 autisti)
-ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,
-ACCOMPAGNATORE AGENZIA VIAGGI SANTERNO.

Ore 06:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 06:45 Partenza da Castel San Pietro, Ristorante Arlecchino
Ore 07:00 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita tangenziale 11

Partenza in pullman G.T.  via autostrada  per Merano.
Tempo a disposizione per  scoprire  il magico mondo dei mercatini natalizi  nella
bellissima cittadina.
I Mercatini di Natale di Merano si trovano in una cornice meravigliosa: situati tra il ponte
Teatro e il ponte della Posta, sulla passeggiata Lungo Passirio, distano pochi metri dalle
Terme di Merano e dal Kurhaus, un edificio ottocentesco in stile liberty simbolo della città.
Le tradizionali casette in legno e gli stand enogastronomici propongono i prodotti tipici
altoatesini: troverete prodotti artigianali come candele, tazze e piatti in ceramica, sfere di
vetro per l'albero di Natale, pantofole di lana e figure del presepe di legno intagliate a
mano. Ai Mercatini troverete sicuramente un regalo per un vostro caro o un particolare
ricordo della vacanza trascorsa nulla città del Passirio.
Negli stand gastronomici potrete riscaldarvi con una tazza di vin brulè, conosciuto anche
come Glühwein, o una di Apfelglühmix, un succo di mela caldo con spremuta d'arancia,
chiodi di garofano e cannella.

Ore 17,30 circa, partenza per il rientro  previsto a Imola per le ore  22,00 circa
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Quando le temperature scendono di parecchio, la prima neve copre le vette alpine
circostanti e si comincia a sentire il profumo delizioso di squisite bevande calde e
specialità fresche di forno, allora vuol dire che è giunto il tempo dell'Avvento nella bella
città di Merano. Altera, affascinante ed elegante, Merano, che come una nobile dama
accoglie i viaggiatori nel suo centro cittadino, offrendo loro una sessantina di stand
ricolmi di proposte per il Natale.


