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MERCATINI  
IN ALTO ADIGE E LUMAGICA  

DI INNSBRUCK 

 
 

DAL 2 AL 4 DICEMBRE 2022 
 3 GIORNI - 2 NOTTI 

 

Quota individuale € 325 in camera doppia 
Supplemento singola € 50 per l’intero periodo 

  
In Alto Adige il periodo dell’avvento porta con sé un ritmo di vita diverso, un’atmosfera rassicurante 
legata a tradizioni antiche e speciali. L’atmosfera è rallegrata dalle melodie natalizie e dall’odore di 
vin brulè dei Mercatini originali dell’Alto Adige, che accolgono i visitatori con opere dell’artigianato 

locale e squisiti prodotti tipici del territorio. Ognuna delle città dei Mercatini ha un fascino tutto suo: 
il capoluogo Bolzano con la splendida piazza Walther, Vipiteno con la sua città vecchia, Brunico con i 
suoi stand gastronomici lungo il Graben, San Candido per l’eleganza e il panorama che la circonda e 

infine Innsbruck, che offre quanto di meglio e di più vario si possa desiderare! 
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PROGRAMMA: 

Venerdì 2 dicembre: ore 7,00 partenza da S. Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T. diretti a San 
Candido, in Val Pusteria e visita del caratteristico centro storico: una piacevole passeggiata nella zona pedonale 
ricca di locali tipici e negozi, con la chiesa barocca di S. Michele e l’antica Collegiata con la cripta a tre navate, 
in un ambiente reso suggestivo dalla corona di monti innevati e dai colori e profumi del Mercatino Natalizio.  
Pranzo in ristorante e proseguimento lungo la Val Pusteria fino a Campo Tures in Valle Aurina per la visita 
dell’eccezionale Museo dei Presepi Maranatha’, dove si possono ammirare vere e proprie opere d’arte e dove 
si assapora la vera atmosfera natalizia tirolese, con musica tipica e un caldo bicchiere di “Brulè”. 
Proseguimento per Brunico, per conoscere anche questa vivace località, che si stende ai piedi dell’omonimo 
castello del Vescovo Bruno da cui prende il nome, e per un giretto nel mercatino lungo il “Graben”, dove non 
mancano le tante allettanti proposte gastronomiche da consumare all’aperto intorno alle stufe accese, 
immersi in una magica coreografia di luci che rendono fiabesca la città. 
Infine arrivo a Natz, in hotel 3*s, per check-in, cena e pernottamento. 

   
Sabato 3 dicembre: ore 9,00 dopo la prima colazione a buffet, escursione di intera giornata a Vipiteno e 
Innsbruck. 
Vipiteno “la città delle miniere d’argento” è un suggestivo e romantico centro della Valle Isarco, ricco di storia 
e di leggende. Visita del Borgo Medievale e di quello Settecentesco, con i suoi tipici edifici medievali, le sue 
caratteristiche insegne e tempo libero per il colorato mercatino e le tante occasioni di shopping.   
Quindi proseguimento per Innsbruck, in Austria, capitale del Tirolo, una città giovane e a misura d’uomo, ricca 
di sorprese e contrasti. Sorge in una vallata formata da un’ansa del fiume Inn circondata dalle cime 
della Nordkette, fu residenza dagli Asburgo per 500 anni. Visita del centro storico, che offre un affascinante 
connubio tra storia, arte e cultura. Pranzo libero incorso di visite. Alle 17,30 entrata ai Giardini della Hofburg 
che si accendono delle suggestive luci di Lumagica, la più strabiliante location natalizia: lungo il percorso 
circolare di circa un chilometro, si incontreranno sculture luminose di ogni tipo, ispirate ai cinque 
continenti del mondo: dalla Statua della Libertà di New York illuminata a cammelli, scimmie e pinguini 
colorati, il tutto accompagnato da musiche tradizionali. Rientro in hotel per cena e pernotto. 

 
Domenica 4 dicembre: dopo la prima colazione, partenza, con bagagli al seguito, per Bolzano, dove si trovano 
i mercatini più estesi e forniti con prodotti di alto artigianato locale. Durante il tragitto sosta all’Abbazia di 
Novacella, presso Bressanone, una delle più importanti abbazie del nord Italia e dell'Arco Alpino, fondata nel 
XII sec. costituita da un complesso di edifici religiosi e civili, capolavoro del barocco.  
A Bolzano, visita del centro storico, con le antiche vie porticate su cui si affacciano i negozi più eleganti, 
scandite dagli “erker”. È prevista anche una visita allo spaccio della Thun, la famosa fabbrica di oggetti in 
ceramica dipinti a mano, e per chi lo desidera, possibilità di visita al museo di Oetzi, la mummia del Similaun. 
Pranzo libero in corso di visite e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 
 

 La quota comprende: 
 viaggio in pullman G.T.  
 2 mezze pensioni in hotel, incluse bevande 
 1 pranzo in ristorante incluse bevande  

 ingresso e vin brulè al Museo Maranathà,  
 ingresso a Lumagica di €15 
 accompagnamento 
 assicurazione medico-bagaglio di base 
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 La quota non comprende: 
 assicurazione annullamento (€15) da 

stipulare al momento della prenotazione; 
 pranzi del secondo e terzo giorno; 

 altri ingressi individuali; 
 extra personali e mance; 
  quanto non espressamente indicato alla 

“quota comprende” 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

 Prenotazioni con versamento del saldo entro il 14 novembre 2022 
 

 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430000105760150 
Banca Unicredit, causale “acconto/saldo viaggio a Mercatini Alto adige + nome/i partecipante/i” oppure presso la 
nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, 
venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  
In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 

N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il 
contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus. Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le 
condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 

 
 

 
 
   

  
 


