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Sabato 17 e  Domenica 18 Dicembre 2022  
 

MERCATINI DI NATALE  

BOLZANO – MERANO –TRENTO– ROVERETO 
 

Sabato 17 dicembre  

Ore 5,00 Partenza da Massa e dai luoghi 

prestabiliti.  

Sosta lungo il percorso; ore 10,30 circa 

arrivo Bolzano. Visita  libera della città 

con il suo Mercatino di Natale tra i più 

grandi d’Italia.  

Pranzo libero; ore 14,15 partenza per 

Merano.  

Visita libera dei suoi mercatini, dove si 

percepisce il calore più vero e sincero 

del Natale, l’atmosfera è di quelle magiche e la calda luce delle casette di legno con gli alberi di Natale 

addobbati fanno risplendere non solo gli occhi dei bambini. Gli artigiani che abilmente lavorano i loro 

prodotti trasmettono un magico calore.  

Ore 18,45 partenza per hotel con arrivo alle 19,30 circa; sistemazione camere, cena e pernottamento.  

 

Domenica 18 dicembre 

Colazione in hotel. Ore 9,00 partenza per 

Trento. 

I mercatini di Natale sono due e si svolgono 

uno in Piazza Fiera e uno in Piazza Cesare 

Battisti, nel centro storico di Trento. I 

mercatini ospitano espositori provenienti, oltre 

che dal Trentino, anche dall’Alto Adige.  

Pranzo libero e alle ore 14,00 partenza per 

Rovereto. 

Tempo libero per la visita dei mercatini e del 

centro storico. 

Ore 17,30 inizio viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

 

La quota di partecipazione è di 215 euro a persona e comprende:  

 Cena, pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle.  

 Viaggio in Pullman Gran Turismo.  

 Assicurazione individuale.  

La quota non comprende il supplemento in camera singola che è di 30 euro, ingressi, mance ed extra in 

genere. Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

Assicurazione annullamento causa covid  facoltativa da comunicare al momento dell’iscrizione; il costo 

è di 12 euro a persona. 

L’ACCONTO è di 150 euro da versare al momento dell’iscrizione e saldo prima della partenza del 

viaggio. 

 


