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MERCATINI DI NATALE A 

MERANO E BOLZANO 
 

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 
 

 

Partenze da:  

Ravenna – Lugo – Santerno* – Alfonsine* (*minimo 4 persone) 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 circa (l’ orario esatto verrà comunicato in base agli effettivi 

luoghi di carico) e partenza in pullman GT riservato per Merano. 

 

All’ arrivo, tempo libero a disposizione per passeggiare per le principali vie della città, come  

l’elegante via Portici, ricca di negozi e pasticcerie, e lungo il Passirio, la strada che costeggia il 

fiume, dove sono allestiti i celebri mercatini di Natale, e dove è possibile acquistare prodotti di 

artigianato di vario genere e pranzare gustando i prodotti tipici della zona: dai canederli alle 

zuppe, dal brezel (il famosissimo pane “annodato”) agli 

spatzle (simili ai gnocchetti), al goulash con la polenta, e 

l’immancabile strudel!  

Per chi lo desiderasse, è possibile visitare 

autonomamente il Castello Principesco, che si trova in 

pieno centro storico: un grazioso gioiellino ancora 

perfettamente conservato che racchiude al suo interno 

gli arredi di un tempo. 

 

Nel primo pomeriggio, trasferimento in pullman a Bolzano, tempo libero a disposizione per gli 

acquisti nei famosi mercatini di piazza Waltherplatz, in pieno centro, dove potete trovare 

decorazioni natalizie in vetro, oltre a vari oggetti fatti a mano in lana o legno e numerosi prodotti 

di artigianato. Oltre agli acquisti, a Bolzano è possibile passeggiare per le eleganti vie del centro, 

come via dei Portici, via Agentieri e via della Mostra, con le facciate colorate e i caratteristici 

balconcini; visitare il Duomo, una bella chiesa in stile gotico famosa soprattutto per il suo tetto 

colorato, e il Museo Archeologico, dove sono conservati i resti di Oetzi, l’ “Uomo venuto dal 

ghiaccio”, ovvero il corpo mummificato di una persona 

vissuta sulle montagne circa 5000 anni fa, e trovata per caso 

nel 1991 ancora in ottime condizioni. 

Alle ore 17.30 circa, partenza con il nostro pullman per il 

rientro a Ravenna, con arrivo previsto intorno alle ore 22.00 
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Quota individuale di partecipazione:     Euro  65.00 

(minimo 35 partecipanti) 

 

Saldo al momento della prenotazione.  

Assegnazione posti in pullman in ordine di iscrizione 

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T. riservato  –  Assicurazione Amitour rimborso spese mediche e bagaglio  - 

Accompagnatore da Ravenna. 

 

La quota non comprende: 

Pasti – Ingressi facoltativi – Tutto quanto non specificatamente indicato alla voce “La quota 

comprende”  

 

 


