
 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G. Marconi 110 – 0566.847011 

58023 BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

58022 FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Pranzi e pasti non menzionati in programma 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
 

NOTE:  
- Il Viaggio può essere effettuato anche con Van 7 posti (regolare Ncc 

dell’Agenzia). 
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida 

per espatrio o passaporto (adempimenti Covid da verificare) 
- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 

esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in BUS oppure Van DE LUXE 7 posti (in funzione dal 

numero di partecipanti iscritti) a disposizione per le escursioni 
previste per tutta la durata del soggiorno  

- Sistemazione in Hotel a Vipiteno (camere in corpo centrale o 
dependance adiacente) 

- Trattamento pasti come da programma (MEZZA PENSIONE IN 
HOTEL a Vipiteno BEVANDE INCLUSE), bevande incluse ai pasti.  

- Accompagnatore agenzia per assistenza 
- Tassa di Soggiorno in Hotel 
- Accompagnatore Agenzia 
- Assicurazione medico bagaglio 

 

I TRADIZIONALI MERCATINI DI 
NATALE IN TIROLO 

PERIODO DI VIAGGIO: Dal 13 al 15 DICEMBRE 2022- 3 GIORNI/2 NOTTI 

Ritrovo dei partecipanti (ORARI E LUOGHI DI PARTENZA SARANNO COMUNICATI ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO) e partenza per Bressanone. 
Il Mercatino di Natale di Bressanone è uno dei momenti più animati e ricchi d'atmosfera di tutto l'anno. Le tradizionali bancarelle di Piazza del 
Duomo sono tutte decorate e propongono anche oggetti natalizi ed idee regalo tipici e originali della tradizione sudtirolese. Nei locali tipici ci si 
può fermare per assaggiare le specialità locali. 
Nel tardo pomeriggio, partenza e proseguimento per Vipiteno. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel. Vipiteno. 
L'imponente Torre delle Dodici, risalente al 1470 e che con i suoi 46 metri sovrasta ed illumina la piazza principale, fa da sfondo al Mercatino 
di Natale di Vipiteno. Un'atmosfera unica ed un fascino del tutto particolare. Nel centro storico di Vipiteno si vedono numerosi tesori artistici e 
culturali del Medioevo, testimonianza di una lunga tradizione mineraria 

Prima colazione in Hotel. Partenza per l’escursione a Brunico. Pranzo libero. La cittadina di Brunico è il centro geografico, culturale ed 
economico della Val Pusteria. Con le sue numerose attrazioni culturali, feste e eventi da non perdere, Brunico è un polo d'attrazione per 
visitatori di ogni fascia d'età. Brunico si trova a 835 metri di altitudine nel cuore di un'ampia conca valliva, circondato da alte montagne: la città 
medioevale confina a nord con la Valle Aurina e i suoi ghiacciai delle Alpi della Zillertal, a sud con la Val Badia e le sue vette dolomitiche. 
Nel pomeriggio rientro a Vipiteno e tempo a disposizione. Rientro in hotel per la cena, pernottamento.  
 
 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Bolzano. Il tradizionale Mercatino di Natale di Bolzano si svolge sulla rinomata Piazza Walther, illuminata 
per l'occasione da molte luci. Vicino si trovano il centro storico, i portici e la stazione ferroviaria. Inoltre ci sono diversi altri mercatini nelle vie e 
piazze adiacenti, come in piazza Municipio, in piazza del Grano e nel cortile di Palazzo Campofranco. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro previsto per la tarda serata. 
 

GIORNO 
1 

GIORNO 
2 

GIORNO 
3 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 25 partecipanti)  Euro  349,00 per persona Q.I Euro 20,00 per persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA:    Euro     40,00 per persona 
 

I TRADIZIONALI MERCATINI DI NATALE IN TIROLO 
Bressanone, Vipiteno, Brunico, Bolzano 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: WWW.TRAVELTODAY.IT – CONTATTI: FOLLONICA 0566.43554 / BAGNO DI GAVORRANO 0566.847011 
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