
    

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 

 

I MERCATINI DI NATALE 
6-7-8 dicembre 2021 

MERANO – BRESSANONE – ORTISEI - BOLZANO 

    
 

Partenze in BUS h 6.00 da Viterbo (Piazzale Università) 
 

Lunedì 6: Sosta per pranzo libero durante il viaggio. Arrivo nel pomeriggio nella magica MERANO. Tempo a 
disposizione per passeggiare nel bellissimo centro termale caro alla famiglia degli Asburgo e visitare il 
mercatino natalizio allestito lungo la riva del fiume. Sistemazione in hotel nel quartiere moderno di Bolzano 
(2,5 km e mezzo dal centro). Cena e pernottamento in hotel. 
 

Martedì 7: Prima colazione in hotel. Partenza per BRESSANONE, la più antica città del Tirolo. Si 
passeggerà per il centro storico con i suoi portici e le 4 porte medioevali; visiteremo il Duomo barocco per 
concludere il giro nella splendida piazza del Duomo che ospita uno dei mercatini più belli, alla scoperta di 
specialità gastronomiche e "ricordini”. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la VAL GARDENA e 
arrivo a ORTISEI. Passeggiata per le strade del famoso centro turistico, tra eleganti hotel e ricchi negozi. 
Tempo a disposizione per girare tra le casette allestite per il mercatino, degustando un caldo vin brulè. 
Cena tipica in hotel e pernottamento. 
 

Mercoledì 8: Prima colazione in hotel. Partenza per BOLZANO. Visita guidata della storica città medievale 
con la piazza Walter, il duomo, la chiesetta domenicana con affreschi di scuola di Giotto, passeggiata nelle 
lunghe vie fiancheggiate di portici fino alla famosa Piazza delle Erbe. Tempo a disposizione per i mercatini. 
Pranzo libero e partenza per il rientro. 
 

Quota di partecipazione: € 285,00 
Supplemento singola: € 42,00; Supplemento doppia uso singola: € 56,00 

Acconto € 85,00 alla conferma e non oltre il 5 novembre. Saldo entro il 26 novembre 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N.2 pernottamenti in hotel 3* con 
trattamento di mezza pensione bevande incluse, Guida Turistica come da programma, 

Assicurazione medico bagaglio, Accompagnatore agenzia. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno € 2,10 a notte a persona da pagare in loco, 
Assicurazione facoltativa annullamento € 17,00 
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