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MERCOLEDI 8 Dicembre: IMOLA– ORTISEI – ORA

Ore 06:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 06:15 Partenza da Castel San Pietro, BarArlecchino

Ore 06:30 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

Con il pullman riservato si raggiungerà il pittoresco capoluogo della ValOrtisei,
Gardena. Esso nel periodo prenatalizio si trasforma in una fiaba invernale, dove
l'atmosfera natalizia del centro non può che far sognare ad occhi aperti i visitatori.
Il Paese di Natale unisce le storiche tradizioni della Val Gardena con l'eleganza e
l'esclusività della gamma di prodotti offerti nelle casette di legno: dalle prelibatezze
enogastronomiche agli originali articoli da regalo.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

GIOVEDI 9 Dicembre: BOLZANO E IL TRENATALE DEL RENON
Prima colazione in hotel. Partenza per il capoluogo dell'AltoAdige, Bolzano.
Al mattino salita con la funivia sull'altopiano del . All'arrivo salita sulRENON
TRENATALE: mercatino soave e nostalgicoun presso la stazione di Soprabolzano e
nel paese di Collalbo, lontano dalla confusione e dal rumore delle grandi città e dei grandi
mercatini natalizi. Ci si sposta a bordo del treno e una volta visitati i mercatini si rientra a
Bolzano con la funivia.
Pranzo libero.
Il pomeriggio si trascorrerà tra le piazze e le vie di Bolzano, definita anche "capitale delle
Alpi" e capitale dei mercatini natalizi, i più grandi dell'Alto Adige. Rientro in hotel cena e
pernottamento.

VENERDI 10 Dicembre: GLORENZAE LAVAL VENOSTA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman verso la Val Venosta. Visita guidata di
Glorenza, la più piccola città dell'Alto Adige che incanta con la sua atmosfera medievale.
La cinta muraria perfettamente conservata, tre possenti porte turrite, i portici, vicoli stretti
e palazzi eleganti fanno di Glorenza un gioiello storico.
Rispetto a tutti gli altri mercatini di Natale dell'Alto Adige, l' duraAvvento di Glorenza
appena un fine settimana: autentico, tranquillo, silenzioso, contemplativo e con tanti
prodotti naturali. Si svolge all'interno delle possenti mura medioevali e ha un fascino
prenatalizio tutto particolare. La scenografia dei portici e della piazza principale è
semplicemente romantica. Non sono solo gli artigiani dell'Alto Adige ad esporre i loro
manufatti tradizionali, ma anche quelli provenienti dalla Germania, Svizzera e
Repubblica Ceca, che insieme creano un variopinto intreccio di bancarelle ricche di
straordinarie idee regalo. Pranzo libero.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Il Trenatale del Renon e le
Atmosfere natalizie nei
mercatini più suggestivi del
Trentino Alto Adige

Il Trenatale del Renon e le
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08-11 Dicembre 2021

Un viaggio emozionante sul Treno del

Renon e visita ai più bei mercatini del Trentino.
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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%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 150
SALDO ENTRO IL 7 NOVEMBRE 2021

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 470
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 85

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

ORDINE DELLE VISITE: Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa
subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

green pass

documenti per il viaggio:

La quota comprende:

• Viaggio in pullman Gran Turismo;

• Sistemazione in hotel 3 stelle  per n. 3 notti con trattamento di mezza

pensione bevande incluse;

• Visita guidata di Glorenza; Funivia e Trenino del Renon;

• Assicurazione medico bagaglio GLOBY ITALIA (con copertura

eventuali spese di prolungamento per ragioni di pandemia);

• Accompagnatore Santerno Viaggi da Imola.

La quota non comprende:

TASSA DI SOGGIORNO, i pranzi,  gli extra di carattere personale

e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota

comprende”.

SABATO 11 Dicembre: CAVALESE VAL DI FIEMME - IMOLA
Prima colazione in hotel. Dopo il rilascio delle camere partenza per CAVALESE in Val di
Fiemme.
Il Mercatino di Natale è allestito all'interno dei giardini del Palazzo della Magnifica
Comunità di Fiemme in una incantevole piazza con le tipiche casette di legno che
invitano a curiosare tra i prodotti dell'artigianato come la lana cotta, creazioni artistiche in
legno, vetro e rame e tanti prodotti gastronomici d'eccellenza.

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Imola con arrivo in serata


