
 

Mercatini 

di Natale in 

Trentino e 

Innsbruck 

 Data 
dal 5 all’8 dicembre 2020 
 

 Partenza: 
ore 4:00 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 4:30 Campobasso - Terminal autobus 
ore 5:30 Termoli - Piazza del Papa 
 

Prenota Prima 

(entro il 16/11/2020) 

€ 295 

Intero 

(oltre il 16/11/2020) 

€ 325 

Bambini 

(fino a 11 anni) 

€ 245 

 
La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di mezza 

pensione con menù tipico e 
bevande incluse 

- visita guidata di Innsbruck 

1° giorno: luoghi di partenza - Trento 
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 

partenza per Trento, la famosa città del Concilio. Visita della nobile Piazza 

Duomo con la Basilica di San Vigilio, il Palazzo Pretorio e la Torre Civica. La 

magia del Natale rivive in ogni angolo e lungo i vicoletti della città con le 

tradizionali casette in legno che tornano a comporre uno dei Mercatini di Natale 

più famosi di tutto l’arco alpino. Pranzo libero a cura dei partecipanti. In serata 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Innsbruck - Vipiteno 
Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck, piccolo gioiello incastonato 

nella splendida cornice delle imponenti montagne delle Alpi. All’arrivo incontro 

con la guida e visita della città e del suggestivo Mercatino di Natale. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per Vipiteno, la più deliziosa località 

dell’Alto Adige, inserita nel circuito de “I borghi più belli d’Italia”, per vivere una 

rovente atmosfera natalizia. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Val Pusteria - Bolzano 
Prima colazione in hotel e partenza per la Val Pusteria, ove protagoniste 

assolute saranno le innevate e maestose vette dolomitiche circostanti. In 

questa splendida cornice si visiteranno i borghi di San Candido e Brunico, 

avvolti nella calda atmosfera dei mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio arrivo a Bolzano. Passeggiando tra le tipiche casette di legno, 

allestite in Piazza delle Erbe ed in Piazza Walther, con le lucine colorate ed il 

profumo di strudel di mele, ci si sentirà immediatamente catapultati in un 

mondo incantevole. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pullman 

pernottamento. 

4° giorno: Verona - luoghi di rientro  
Prima colazione in hotel e partenza per Verona, città dell’amore e culla ideale 
per le festività natalizie. Visita al mercatino natalizio in un’atmosfera fiabesca, 
sullo sfondo dell'Arena romana e dell'imponente stella di Natale che domina 
Piazza Bra. A seguire partenza per il rientro in sede previsto in serata. 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343  

Servizi facoltativi: 

- camera singola €75 
- polizza annullamento viaggio 

€20 
- scelta del posto sul pullman 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- servizio navetta partenza da 

Isernia €15 (bambini gratis) 

 
& 


