BOLZANO E I MERCATINI DI NATALE Sabato 28
novembre 2020

Partenza
dal 28/11/2020
al 28/11/2020
Quot a di part ecipazione min. 20 part ecipant i

95.00 €
Dettaglio quota
+
€ 95,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggi;
* Visit a guidat a del cent ro st orico di Bolzano (solo est erni) *Accompagnat ore;
*Assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: *il pranzo; *mance ed ext ra in genere; *event uali ingressi

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina.
Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di dist anziament o previst e per
legge

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI

LE ISCRIZIONI SONO APERTE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE
BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
28 Novembre, sabat o: BOLOGNA - BOLZANO - BOLOGNA
Orari e luoghi di part enza
Ore 6.30 Bologna aut ost azione pensilina 25
Ore 6.50 Cent ro Borgo Ipercoop su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia
Via aut ost rada del Brennero si raggiunge Bolzano: la cit t à con il suo cent ro decorat o a
fest a è uno spet t acolo per gli occhi e per il cuore. Il visit at ore pot rà immergersi nel calore
delle fest ivit à ed avvicinarsi alla cult ura ed alle ricche e secolari t radizioni alt oat esine.
All’arrivo incont ro con la guida per la visit a del cent ro st orico: piazza Walt her, il salot t o
buono della cit t à, int it olat a a Walt her von der Vogelweide, poet a medievale t edesco, la
cui st at ua si t rova al cent ro della piazza. La post ura, rivolt a verso sud, fu la rispost a del
governo aust roungarico alla st at ua che Trent o aveva eret t o a Dant e. Tut t a la piazza è
circondat a da bellissimi ed elegant i caffè, ed è la sede del suggest ivo mercat ino di
Nat ale. A seguire il Duomo, con il suo campanile e il suo t et t o policromo, copert o da
t egole smalt at e. Ed ancora Via dei Port ici, il cuore dell'ant ico borgo mercant ile e ora la via

cent rale dello shopping per finire con Piazza delle Erbe, cint a da carat t erist ici palazzet t i, il
luogo del mercat o della frut t a con bancarelle permanent i che espongono in bell'ordine
frut t a ort aggi, speck e salumi, formaggi, pane e fiori. La piazza delle Erbe fu realizzat a nel
Duecent o int errando il fossat o che circondava le mura. Al t ermine della visit a t empo a
disposizione per il pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per immergersi nella suggest iva at mosfera che carat t erizza
quest o periodo dell’anno in cui i profumi del vin brulè e della past icceria nat alizia si
mescolano ai suoni della musica ed alle t radizioni dell’Avvent o o ad esempio per visit are il
Museo Archeologico dove si t rova “Öt zi” l’uomo di Similaun ossia la mummia rinvenut a fra
i ghiacciai dalla Val Senales.
In t empo ut ile inizio del viaggio di rit orno con arrivo previst o in serat a.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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