
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565 – 0761/342700 

 

Dal 16 al 19 dicembre 2021 
MERCATINI DI NATALE  
TRENTINO ALTO ADIGE 

BRUNICO – MERANO – BOLZANO – INNSBRUCK – BRESSANONE 

   
Partenza in BUS Gran Turismo ore 6.30 da Viterbo (parcheggio OBI – Teverina) 

 

Giovedì 16: Soste lungo il percorso; pranzo libero in area di servizio. Arrivo a BRUNICO, 
sistemazione in hotel 4* centrale e tempo a disposizione per passeggiare tra i mercatini del 
principale centro della Val Pusteria, avvolto da un’atmosfera natalizia e romantica. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Venerdì 17: Prima colazione in hotel. Partenza per MERANO e visita guidata della città più 
elegante del Sud Tirolo. Tempo a disposizione per i mercatini che animano la romantica 
passeggiata lungo fiume. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per BOLZANO, 
la porta delle Dolomiti e visita guidata della città. A seguire tempo a disposizione per il più 
grande mercatino natalizio dell’Alto Adige. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

Sabato 18: Prima colazione in hotel. Partenza per INNSBRUCK per la visita guidata della 
deliziosa cittadina austriaca, capoluogo del Tirolo e sede della corte imperiale di Massimiliano 
I. Simbolo della città è il famoso Tettuccio d’oro nel centro storico. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per i mercatini. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  

Domenica 19: Prima colazione in hotel. Partenza per BRESSANONE, elegante e affascinante 
città di stile tirolese. Tempo a disposizione per i mercatini. Pranzo libero e partenza per il 
rientro previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: € 485,00 
Supplemento singola: € 75,00 

Acconto alla conferma: € 130,00. Saldo entro il 9 dicembre 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Turistico, N. 3 pernottamenti in hotel 4* centrale a 
Brunico, Guida turistica come da programma, N.2 pranzi in ristorante, Accompagnatore 

Agenzia, Assicurazione medico – bagaglio. 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno € 2,10 a notte a persona. 

Occorre Green Pass 
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