MERCATINI DI NATALE SUDTIROLO
15 - 16 dicembre 2018

Prezzo adulti: € 190

Prezzo bambini 2-11 anni: € 170

Programma del viaggio
1° giorno - URBINO / RENON
Ore 6,30 - Partenza da URBINO Piazzale Bocciodromo; Ore 07.00 da Pesaro Casello
autostradale.
Soste lungo il percorso. Arrivo a Bolzano e pranzo libero con le specialità gastronomiche
all’interno del Mercatino di Natale; pomeriggio shopping nei bellissimi e vivaci stand natalizi.
Ore 19,00 - Ritrovo e partenza per il trasferimento in bus a Collalbo - Renon. Sistemazione in
Hotel 4*, cena, consegna Card, relax in SPA e pernottamento.

2° giorno - RENON / BOLZANO / URBINO
Ore 8,00 - Dopo la prima colazione, possibilità di rilassarsi nel centro SPA e
benessere dell'hotel, godendosi il calore della sauna finlandese di pino o della biosauna del
Renon, lasciandosi avvolgere dal vapore del vitarium, oppure facendo il pieno di energia nelle
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sale relax, ma anche lasciandosi massaggiare dalle bollicine della vasca idromassaggio o
facendo una nuotata nell’acqua piacevolmente calda della piscina panoramica.
Ore 10,00 - Si apre il Mercatino della tradizione "Trenatale" di Collalbo.
Di fronte la porta dell’Hotel inizia il percorso attraverso le particolari casette di legno che
espongono il tipico artigianato locale. Successivamente, con il trenino di montagna, attraverso
panorami mozzafiato nell’altopiano del Renon, si arriva nel piazzale della stazione di
Soprabolzano. Il tragitto? Una esperienza unica.
In una festosa atmosfera d'Avvento, continua l’itinerario dei mercatini contadini e tradizionali
dell'Alto Adige. Pranzo Libero. (utilizzare sempre la nostra Card)
Per chi lo desidera, in bus, a 2 km dall’Hotel, si può godere, dalla piattaforma di
osservazione, una fantastica vista delle Dolomiti e non solo, ma soprattutto si possono
ammirare l’esclusive piramidi di terra. Una meraviglia della natura.
Ore 16,30 - Con la Funivia del Renon, da Soprabolzano si scende in 15 minuti a Bolzano,
quindi partenza per il rientro. Soste lungo il percorso e arrivo previsto in serata. Fine dei
servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio a/r in pullman GT compreso trasferimenti;
- Accompagnatore per l’intero tour;
- Sistemazione in Hotel 4 * in camera doppia/matrimoniale;
- SPA in Hotel a disposizione per relax e benessere;
- Cena con menù da 4 portate con buffet degli antipasti e delle insalate;
- Tessera di presentazione personalizzata per ottenere vantaggi e sconti;
- Ingressi a pagamento, trenino e funivia e tutti i siti indicati nel programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo del 1° e 2° giorno;
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
- Tassa di soggiorno
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 20

DOCUMENTI
Carta di identità in corso di validità.

NOTE
Il programma riportato è indicativo; potrebbe subire variazioni a insindacabile decisione
dell’organizzatore.
Per la finalizzazione della prenotazione si richiede il versamento di un anticipo del 50% sul
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costo totale del pacchetto. Saldo 20 giorni prima della partenza.
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