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MERANO, BOLZANO E 
BRESSANONE

Durata: 3 giorni/ 2 notti

www.caldana.it/mercatini-alto-adige

1° GIORNO (km 210)

VERONA -  MERANO - BOLZANO
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
Gran Turismo verso il Trentino e l’ Alto 
Adige. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Merano, la se-
conda città dell’Alto Adige, rinomata sin 
dal XIX secolo come stazione termale. La 
città è conosciuta oltre che per l’elegante 
centro termale per i bei palazzi in stile li-
berty, le lunghe passeggiate dalla vegeta-
zione mediterranea e la cornice innevata 
delle montagne che la circondano. Tem-
po a disposizione per passeggiare e fare 
shopping fra le bancarelle dei Mercatini 
di Natale allestiti lungo il fiume Passirio. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento in ho-
tel nei dintorni di Bolzano. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO (km 100)

BRESSANONE - BOLZANO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Bressanone, la più antica cittadina del 
Tirolo. Passeggiata con l’accompagnatore 
alla scoperta del centro dominato dal Duo-
mo e dal Palazzo Vescovile. Tempo a dispo-
sizione  per ammirare i Mercatini di Natale 
dove potrete assaggiare le specialità eno-
gastronomiche della Val d’Isarco. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio  proseguimento per 
Bolzano, capoluogo della Provincia Auto-
noma e soprattutto una delle città italiane 

con la miglior qualità di vita. Tempo a di-
sposizione per la scoperta dei Mercatini di 
Natale allestiti in Piazza Walther. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 155)

BOLZANO - VERONA
Prima colazione in hotel. Al mattino tour 
orientativo con guida del centro storico di 
Bolzano alla scoperta dei luoghi più si-
gnificativi come il Duomo, la Piazza delle 
Erbe, la Chiesa dei Domenicani. Tempo a 
disposizione per visite individuali. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza  per Tren-
to e Verona. In serata rientro alla località 
di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di vali-
dità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT. HOTEL

dintorni di BOLZANO

LE QUOTE COMPRENDONO

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”

   PARTENZE GARANTITE

DATE DI PARTENZA  

TUTTOBUS

DICEMBRE 2  - 7  - 8  - 9  - 16  439

Suppl. camera singola 100

VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: IMTB

3 giorni/ 2 notti - Quote per persona in doppia 

MERCATINI DI NATALE IN ALTO ADIGE

SPECIALE NAVETTA GRATUITA DA:

• Milano - Bergamo - Brescia - Verona e caselli 
intermedi
• Bologna - Modena - Carpi - Mantova - Reggio - 
Parma - Piacenza - Cremona e caselli intermedi
• Rovereto - Trento - Bolzano e caselli intermedi


