agenzia
viaggi
santerno
IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

gruppi@viaggisanterno.com

Sabato
26NOVEMBRE2022
i Mercatini di Natale di Bolzano
e la sfilate dei Krampus a Bronzolo

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
€ 82
La quota comprende:

Ore 07:15 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 07:30 Partenza da Castel San Pietro, (ristorante Arlecchino)
Ore 07:45 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita tangenziale 11

- Pullman GT, 2 autisti, pedaggi
autostradali
- Accompagnatore Santerno
Viaggi
- Assicurazione
medico/bagaglio.

I Mercatini di Natale di Bolzano si svolgono nel cuore della città: Piazza Walther che per l'occasione, da novembre a gennaio,
viene illuminata a festa. Qui dove Nord e Sud si incontrano, vi attendono, nelle tradizionali casette di legno addobbate, circa 80
espositori con i loro genuini prodotti realizzati nel rispetto della tradizione altoatesina. Come ogni anno numerose sono le iniziative
in programma per allietare grandi e piccoli. Fantasiose decorazioni per l'albero, oggetti artigianali in legno, vetro o ceramica, capi in
loden, ma anche golose specialità gastronomiche, dallo speck allo strudel, dal natalizio vin brulé all'originale Zelten… tutto questo e
molto altro viene offerto nei mercatini di Bolzano. Accompagnati dalla musica natalizia delle orchestrine, potrete passeggiare tra i
romantici portici e le vie della città, ammirandone gli splendidi addobbi d'Avvento. Nel pomeriggio, trasferimento a
BRONZOLO, SFILATA DEI KRAMPUS.
In Alto Adige, si svolgono le spettacolari sfilate dei Krampus, spaventosi uomini-caproni, coperti da maschere paurose e con
rumorosi campanacci, che animano le strade del paese alla ricerca di bambini cattivi. Una festa tradizionale che si perde nella notte
dei tempi e che si lega alla festa di San Nicolò. Fra i partecipanti a questo singolare evento ci sono persone provenienti dall'Alto
Adige e dai paesi del nord Europa come Germania e Austria. La leggenda narra che nei periodi di carestia i giovani del paese si
vestissero con pellicce e corna di animali per terrorizzare e derubare gli abitanti dei paesi vicini. Tra di loro però c'era un
impostore: il diavolo in persona. Venne quindi chiamato il vescovo Nicola per esorcizzare questa presenza.
In tarda serata partenza per il rientro a Imola.

IL VIAGGIO E’ CONSIDERTO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 35 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

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%

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

