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Mercatini di Natale a 
San Candido · Lago di Braies · Brunico · Trento 

 

30 Novembre · 01 Dicembre 2019 
                             
                       

1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 00.30, percorso via autostrada con soste lungo il percorso. 
Arrivo in mattinata a San Candido, paesino situato nel cuore dell’Alta Pusteria, e mattinata dedicata 
alla visita delle bancarelle natalizie che espongono prodotti locali di qualità, specialità altoatesine o 
autentici oggetti d'artigianato. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Brunico, per la visita di 
uno dei mercatini più rinomati dell’Alto Adige. Breve sosta (condizioni metereologiche permettendo) 
al meraviglioso Lago di Braies sulle cui sponde è stata girata la serie televisiva “Un passo dal Cielo”.  
In serata partenza per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Trento. Visita libera della città e del mercatino con le tante 
casette di legno che espongono tanti prodotti artigianali locali per i regali di Natale. Grande spazio è 
dedicato alla gastronomia con i prodotti del Trentino, dai vini ai distillati, dai salumi ai formaggi da 
portare a casa. Pranzo libero. Ore 16.00 circa partenza per il rientro previsto per la tarda serata. 
 

 

Documento richiesto: carta di identità valida per l'espatrio 

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 180,00 
Bambini 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 130,00 
Supplemento camera singola € 25,00 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 11,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 80,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T. A/R;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo giorno;  
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno.  

 
 

La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.  
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