Dal 5 /12 al 08/12/2019 ( 4 giorni / 3 notti )
Mercatini di Natale di MERANO

Mercatini di Natale di BOLZANO

I Mercatini di Natale in Trentino– Alto Adige

€ 495,00

La quota comprende:
 Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
 3 pernottamenti in Hotel 3***stelle in Val di Fiemme;
 3 colazione a buffet;
 3 cene in hotel (menù a 3 portate);
 Il pranzo in ristorante dell’ultimo giorno (menù tipico a 3 portate );
 le bevande ai pasti ( 1/4 di vino della casa e 1/2 minerale );
 L’Assistenza dell’Accompagnatrice Griecotours per tutto il viaggio;
 GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS

Formula: TUTTO BUS
Partenza: 5/12/2019
Durata: 4 giorni
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)

Promozione per chi prenota fino al 28 Novembre 2019
Sconto Esclusivo di €

80,00 a coppia

(promozione valida solo x 5 camere—fino ad esaurimento posti )

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA
1.

I Mercatini di Natale italiani più belli e richiesti
In un unico viaggio abbiamo inserito i Mercatini di Natale italiani più richiesti e caratteristici: Trento, Bolzano, Bressanone e
Merano. Un'occasione unica per lo shopping di Natale in mercatini storici e per assaporare le atmosfere uniche di questi luoghi.

2.

Ottimizzazione del tempo
Viaggiando la notte in andata si guadagnerà una giornata di visita e quindi più visite ed esperienze in un tempo minore. In più
questo permette di risparmiare sul costo del viaggio.

3.

Hotel in posizione favorevole
L'hotel sarà posizionato in Val di Fiemme, in una zona molto bella a livello paesaggistico e allo stesso tempo però non lontana
dall'autostrada del Brennero, che ci permetterà di muoverci tra i vari mercatini di Natale. Con soli 30 minuti o poco più si raggiungerà l'autostrada.

4.

Assistenza Accompagnatrice
L’Assistenza della Nostra Accompagnatrice in partenza da Bari con voi, sempre presente e attenta per ogni vostra esigenza per
l'intera durata del viaggio.

Organizzazione Tecnica:
GRIECOTOURS T.O. SPECIALIZZATO IN VIAGGI DI GRUPPO
Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta
Tel. 080 3344199 - email: gruppi@griecotours.it
Sito internet: www. griecotours.it

Dal 5/12/2019 al 8/12/2019 ( 4 giorni / 3 notti )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti il 04/12/2019 alle ore 22:45 a Bari ( Largo 2° Giugno ) - alle ore 23:30 a Molfetta ( Via Bettino Craxi ) e alle ore
24:00 a Barletta /Andria (casello autostradale). Sistemazione in Bus e
partenza in Pullman Gran Turismo per Trento. Notte in viaggio.
1° Giorno: 05/12 ( Partenza /Trento / Val di Fiemme — Km 970 )
In mattinata arrivo a TRENTO in Piazza Fiera e in Piazza Cesare Battisti di Trento si svolge la 26° edizione del Mercatino di Natale all'insegna
dell'artigianato, della tradizione e della sostenibilità Ambientale. Oltre 90
casette di legno del Mercatino di Natale e i numerosi eventi dedicati alle
famiglie trasformano Trento nella "Città del Natale" Negli stand vi si
trova di tutto, dagli addobbi per il presepe ai tipici oggetti
di artigianato passando per articoli-regalo e specialità gastronomiche in
grado di stupire. Non manca, infatti, un’intera sezione dedicata ai sapori
e alla degustazione di numerose specialità della tradizione: tipici dolci
trentini, come strudel, torta sbrisolona e zelten e il classico vin brulè. E
oltre al Mercatino, Trento, Città del Natale, si presenta illuminata e addobbata per coinvolgere i visitatori in un’atmosfera unica. Presente anche
il trenino che trasporta grandi e piccini alla scoperta della città e il grande
Albero di Natale e la Casa di Babbo Natale. In programma anche appuntamenti musicali con concerti itineranti e il Canto dei cori di montagna.
La visita ai Mercatini di Natale può essere l'occasione giusta per conoscere Trento, elegante città incastonata nel cuore delle alpi, che conserva
un prezioso spazio archeologico sotterraneo in piazza Cesare Battisti e
nella Basilica Paleocristiana, che offre un interessante Itinerario culturale
che va dal Castello del Buonconsiglio al Museo Diocesano, dall'innovativo MUSE Museo delle Scienze al cinquecentesco Palazzo delle Albere. Al termine proseguimento per la Val di Fiemme, Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno: 06/12/2019 ( Bolzano/Merano )
Prima colazione. In mattinata partenza per BOLZANO per la visita libera del centro storico della città, la più settentrionale delle città italiane e
la più meridionale delle città mitteleuropee. Bolzano è da sempre luogo
di incontro di diverse culture. In questo periodo dell’anno è possibile
visitare i tradizionali Mercatini di Natale che con 1000 luci illuminano
Piazza Walther. Bolzano ripropone l’ormai tradizionale appuntamento
d’avvento: Il Mercatino di Natale con tutta l’atmosfera tipica della preparazione al Natale. I profumi del vin brulè e della pasticceria natalizia si
mescolano ai suoni della musica natalizia in un concerto davvero unico.
In Piazza Municipio gli artigiani locali propongono il mercatino
dell’artigianato. I produttori di varie forme di terracotta e ceramica, gli
La quota di partecipazione è di

€ 495,00 p.p. e comprende:

( Viaggio garantito con un minimo di 40 persone )
 Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
 3 pernottamenti in Hotel 3***stelle in Val di Fiemme;
 3 colazione a buffet;
 3 cene in hotel (menù a 3 portate) ;
 Il pranzo in ristorante dell’ultimo giorno (menù tipico a 3 portate );
 le bevande ai pasti ( 1/4 di vino della casa e 1/2 minerale );
 L’Assistenza dell’Accompagnatrice Griecotours per tutto il viaggio;
 GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
La quota non comprende:

Gli ingressi, la tassa di soggiorno , gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”anche quando la visita
si svolge da programma all’interno di siti che prevedono l’ingresso a pagamento.

intagliatori del legno, i creatori di idee per decorare la casa nel momento
magico del Natale portano la loro arte dalle loro botteghe alla animata
piazza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera di MERANO. Una
passeggiata nel centro storico di Merano porta a scoprire viuzze medievali, storiche porte di accesso e mura di cinta della città, edifici eleganti
in un purissimo stile Liberty risalenti al periodo tra il XIX e il XX secolo, chiese e costruzione sacre di varie confessioni religiose e giardini di
stile diversi. Si prosegue con tempo libero per la visita del mercatino di
Natale. Il Mercatino di Natale di Merano è una festa per tutti e anche per
i cinque sensi: ascoltare e ammirare, respirare e poi gustare, toccare con
mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. A
Merano, si percepisce il calore più vero e sincero del Natale, l’atmosfera
è di quelle magiche: il profumo di cannella e spezie, di cibo e dei dolci
fatti in casa risveglia i ricordi dell’infanzia. La calda luce delle casette di
legno e gli alberi di Natale addobbati fanno risplendere non solo gli occhi
dei bambini. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° Giorno: 07/12/2019 ( Bressanone )
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita libera di
BRESSANONE. A circa 40 km da Bolzano e 45 km dal Passo del Brennero, nascosta ordinatamente nella Val d'Isarco, tra i fiumi Isarco e Rienza, la piccola cittadina di Bressanone detiene la prima posizione di città
più antica del Tirolo italiano (il Sudtirol). Bressanone è una tipica località di montagna, bella e ricca di fascino naturale, che con il suo patrimonio storico-artistico, esercita un fascino singolare per i suoi edifici che
fondono l'austerità gotica con l'armonia rinascimentale e il fasto barocco.
Pranzo libero. Al temine visita libera dei famosissimi mercatini natalizi.
Ai piedi del magnifico Duomo, circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di profumi seducenti e sapori unici, fatto anche di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione. Presepi realizzati a mano, sculture in legno,
candele, oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda,
mentre tipiche specialità della Valle Isarco allietano il palato di grandi e
piccoli buongustai. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.

4° Giorno: 08/12/2019 ( Partenza /Bari - Km 975 )
Prima colazione. In mattinata partenza per il rientro a casa. Pranzo in
ristorante lungo il percorso. Proseguimento del viaggio di ritorno .
L’Arrivo in sede è previsto in serata.

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.
Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione.

Penali per rinuncia al viaggio:
35% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza.
100/ della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della a di partenza.

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
Solo affidandoti a realtà professionali puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi:
1.

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel
documento esplicativo. ( Escluso motivi per malattie preesistenti e croniche. Non valida per chi a
genitori che compiono compie 80 anni ) .
2.

Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini,problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità sul luogo di destinazione è previsto un
RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.

3.

Copertura Spese Mediche durante il viaggio per 30.000 euro.

4.

Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.

Supplemento per camera singola € 75,00 per tutto il Tour;
Acconto € 150,00 per persona all’atto dell’iscrizione al viaggio.
Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza.

Organizzazione Tecnica:
GRIECOTOURS T.O. SPECIALIZZATO IN VIAGGI DI GRUPPO
Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta
Tel. 080 3344199 - email: gruppi@griecotours.it
Sito internet: www. griecotours.it

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:

