
Mercatini di Natale a 

BRUNICO e SAN CANDIDO

8 dicembre

Programma di viaggio

Partenza al mattino presto in direzione dell'Alto Adige – Soste varie lungo il percorso – arrivo a Brunico, che unisce le
caratteristiche di un borgo storico con il fascino incomparabile di un luogo di villeggiatura di montagna. Ai piedi
dell’innevato Plan de Corones, passeggiando nelle stradine del centro storico, si respira quest’aria caratteristica di
cordialità alpina e di stile italiano. Anche per questo motivo una visita al Mercatino di Natale di Brunico è senz’altro
una tappa obbligata nel  periodo prenatalizio,  quando l'atmosfera natalizia conquista l’intera città.  Passeggiando
tranquillamente tra le bancarelle dei prodotti di artigianato locale, di dolci natalizi, di decorazioni fatte a mano e di
gastronomia locale, ci si può scaldare con una tazza di vin brulè per concludere così al meglio una giornata invernale.
Nel 2009 Brunico è stata insignita del premio di città medio-piccola d'Italia con la migliore qualità di vita.  Visita
libera della cittadina e dei mercatini.
Pranzo libero.
Nel  pomeriggio  trasferimento  a  San Candido e  visita  libera  del  centro  e  del  mercatino  di  Natale  per  scoprire
all’insegna della tradizione e naturalezza il paese più romantico delle Dolomiti immerso in un clima di festività con
chiese e monumenti adornati con luci e decori natalizi. Più di 12 stand di albergatori e artigiani del luogo aprono le
loro porte nella zona pedonale dal primo fine settimana d’Avvento. La particolarità principale è che vengono offerti
esclusivamente prodotti locali. C’è di tutto: dal formaggio fatto in casa al berretto fatto a mano; e, ovviamente, anche
il vin brulè. Godetevi il piacevole suono del corno alpino, il canto dei cori e la musica natalizia ad ogni stand. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 70,00 (con un minimo di 25 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman e assicurazione medica (massimale € 1.000,00).

LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo; gli extra di carattere personale, le mance, eventuali ingressi e quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI: le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti, previo versamento della quota
di partecipazione.  

POSTI IN PULLMAN: i posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione al viaggio.

ANNULLAMENTI:
qualora  il  viaggiatore  intenda recedere dal  contratto,  qualunque sia  il  motivo della  rinuncia,  saranno applicate  le
seguenti penali:
- € 10,00 per spese agenzia da 10 giorni a 3 giorni lavorativi prima della partenza
-nessun rimborso dopo tale termine.
Sabato e festivi sono esclusi dal computo dei giorni. 

Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738
Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.  17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.
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