
 
 

 

 

Mercatini di Natale in 

Alto Adige  

Bressanone e Bolzano 
 

2 giorni, dal 18 al 19 dicembre 2021 
 

1° giorno – sabato 18 dicembre 2021 – Bologna – Ferrara – Bressanone – Maranza 
BOLOGNA – ore 06.45 partenza da Piazza dell’Unità, n. 6. 
FERRARA – ore 07.30 partenza da via Spadari, n. 15 (GEOTUR). Percorso autostradale in 
direzione di Verona e Trento, lungo la valle dell’Adige. Proseguimento per Bolzano e 
BRESSANONE, località di villeggiatura presso la confluenza dei fiumi Isarco e Rienza, 
importante centro d’arte altoatesino. La città conserva, nel nucleo antico, l’impronta severa 
del suo lungo passato di centro di un vasto principato ecclesiastico durato ottocento anni, 
(1027-1803).  
Tempo a disposizione  per la visita libera della città, con i celebri mercatini di Natale, 
allestiti sulla splendida Piazza Duomo. Pranzo libero. Di particolare interesse sono pure, 
la caratteristica via dei Portici Maggiori, ricca di negozi; la Piazza della Parrocchia 
dominata dalla chiesa di S. Michele; il Duomo barocco dai sontuosi interni in marmo; il 
Palazzo dei Principi Vescovi. Dopo la visita, proseguimento per Rio di Pusteria, grazioso 
paese tra la valle Isarco e la val Pusteria e Maranza (m. 1414), località di villeggiatura  e di 
sport invernali posta su un altipiano, da cui si gode una bella vista panoramica sulle 
Dolomiti.  Cena e pernottamento, in hotel. 
 
2° giorno – domenica 19 dicembre 2021 – Maranza – Rio di Pusteria – Bolzano – FE – BO 
Dopo la prima colazione, partenza per BOLZANO,  il capoluogo 
dell'omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige. 
All’arrivo, visita con guida della città. Si potranno ammirare: il 
Duomo, gioiello d’arte romanica e gotica; la Piazza Walther, 
considerata il salotto cittadino con i suoi eleganti caffè storici;  la 
Piazza delle Erbe, cinta da bei palazzetti e la Via dei Portici, 
ricca di negozi e fiancheggiata dalle tipiche case a portici dei sec. 
XV-XVIII.  Possibilità di visitare, facoltativamente, il Museo 
Archeologico dell'Alto Adige, che custodisce la mummia del Neolitico, nota come Ötzi, 
l'uomo del Similaun. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo per la visita ai mercatini di 

Natale (Christkindlmarkt) ed al termine partenza per il viaggio di rientro verso i luoghi di 
provenienza con arrivo in tarda serata. 
 
 



 
 
 
 

Quota per persona  € 180   (min. 25 partecipanti) 

 
Supplemento singola  € 20 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman g/t, come da programma;  

 sistemazione in ottimo hotel 3 stelle sup., in camere doppie con servizi privati, con 
piscina interna e sauna finlandese;  

 trattamento di mezza pensione, dalla cena del 1° giorno (inclusa ½ minerale e ¼ di 
vino), alla prima colazione a buffet, del 2° giorno;  

 visita con guida di Bolzano;  

 assicurazione medica;  

 accompagnatore. 
 
La quota non comprende:  

 i pranzi del 1° e 2° giorno;  

 gli ingressi;  

 le mance;  

 i facchinaggi; 

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio per malattia € 10 a persona in doppia e 
€ 12 in camera singola   (da richiedere al momento della prenotazione). 
 
Supplemento ingressi: Museo Archeologico dell’Alto Adige (Bolzano) € 9 (su 
prenotazione).  
 
 
Nota bene: E’ richiesto il Green Pass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


