
 

La Magia del Natale  

in ALTO ADIGE 
 

9 - 10 - 11 Dicembre 2021 
 

GIOVEDI 9: H 06.00 partenza in autopullman GT da VARALLO FS. Arrivo a BOLZANO, 
pranzo libero e tempo a disposizione per scoprire la città, da sempre punto di incontro 
della cultura mediterranea e mitteleuropea; il Natale trasforma la città in una festa per tutti i 
sensi con le casette di legno nell'incantevole piazza Walther, circondata da palazzi 
eleganti e sormontata dal duomo gotico. Addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee 
regalo all'insegna della più genuina tradizione artigianale, nonché specialità 
gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Al temine proseguimento in direzione Brunico, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

VENERDI 10: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di BRUNICO, 
perla della Val Pusteria, dove l'atmosfera internazionale si incontra con la tradizione, 
unendosi in un mix variegato in forma di architettura e cultura. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione al LAGO DI BRAIES, un luogo dalla bellezza folgorante, reso 
famoso dalla fiction Un passo dal cielo. Il fascino del Lago, coperto da un soffice manto 
bianco, è particolarmente suggestivo in inverno quando l’atmosfera diventa ancora più 
magica e natalizia. Proseguimento per una passeggiata a SAN CANDIDO, ai piedi delle 
maestose vette della Rocca del Baranci. La cittadina mostra l’avvento come una volta: 
antichi valori, usanze vissute e un’atmosfera fiabesca e autentica con solo artigianato 
locale e specialità gastronomiche tradizionali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

SABATO 11: Prima colazione in hotel e carico bagagli. Tempo a disposizione per scoprire 
il NATALE MAGICO di BRUNICO, il 
più famoso mercatino natalizio dell'Alto 
Adige orientale. Le gustose specialità 
altoatesine, bevande calde e 
meravigliose idee regalo vi aspettano 
accanto ad opere d'arte artigianali per 
una passeggiata immersi in una 
tranquilla atmosfera natalizia. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza. 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   € 360,00 

(base 30 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman GT a norma di legge – Sistemazione in hotel 3*** zona 
Brunico con trattamento di mezza pensione bevande incluse – Visite guidate come da programma – Nostro 
accompagnatore – Assicurazione medico/bagaglio e di legge – IVA, tasse e percentuale di servizio - 
Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento € 15,00 (con certificazione medica e 
franchigia 20%) - Pranzi e bevande - Eventuale tassa di soggiorno - Eventuali ingressi - Mance – Extra di 
carattere personale – Tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI CON ACCONTO DI € 100,00 

LA PARTECIPAZIONE È SOGGETTA AL POSSESSO DEL GREEN PASS PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

 


