
Dal 7 al 11 Dicembre 2022 ( 5 giorni /4 notti )  

CINQUE BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL NOSTRO PACCHETTO DI  VIAGGIO   
 
NUOVA FORMULA DI VIAGGIO: VOLO + HOTEL CON CONSEGNA BAGAGLI LA SERA PRIMA 
I bagagli grandi verranno consegnati la sera prima nei nostri punti di raccolta e ritroveremo poi il bus all'aeroporto di destinazione. Avremo quindi 
la possibilità di viaggiare leggeri e senza perdite di tempo, sia in andata che in ritorno. Massima ottimizzazione dei tempi di visita e riduzione dei 
tempi di viaggio.  
 
IMMERSIONE COMPLETA NELL'ATMOSFERA DEI MERCATINI DI NATALE PIÙ BELLI 
Un itinerario studiato per far rivivere la tradizione del Natale in Trentino Alto Adige e in Tirolo.  
Nelle storiche piazze delle città dell’Alto Adige/Südtirol, del Trentino e del Tirolo riapriranno i tipici box dei Mercatini di Natale, colmi di prodotti 
dell’artigianato e dell’enogastronomia locale. E il nostro tour ci permetterà di ammirarne parecchi, in modo da poter comprendere le differenze 
culturali e di tradizioni delle varie zone.   

 
GRUPPO PICCOLO = MAGGIORE QUALITÀ 
Il tour avrà un massimo di 30 persone e questo ci permetterà di gestire il tutto con maggiore qualità e cura. Viaggiare con gruppi più piccoli signi-
fica attese minori, gestione itinerario ottimale e possibilità di "far gruppo" davvero.  
 
ASSISTENZA ACCOMPAGNATRICE 
L'Assistenza e la disponibilità della nostra Accompagnatrice in partenza da Bari con il gruppo e sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera 
durata del viaggio.  
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA 
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza (chiedi documento esplicativo completo). 
 
 

 

                La quota di partecipazione è di  €  790,00 (scontata)  p.p. e comprende:  
( Minimo 20 persone  - Massimo di 30 persone )  
 
 
· Il volo low cost Ryanair Bari - Bologna e viceversa; 
· Il viaggio in Pullman Gran Turismo/Minibus  per il tutto il Tour;   
· Il viaggio in Pullman Gran Turismo/Minibus da Trento a Bologna;   
· 4 pernottamenti in Hotel 3***stelle a Rodengo in camera standard; 
· 4 colazioni a buffet; 
· 4 cene in hotel;  
· L’Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici; 
· L’Assicurazione annullamento viaggio; 
· L’Assistenza dell’ Accompagnatrice Griecotours 
 
 
 
 
 
  

IMMACOLATA AI MERCATINI DI NATALE IN TRENTINO ALTO AGIDE E TIROLO  

 
Quota di partecipazione per persona      

    €  840 
 

  Offerta Prenota Prima      
Se prenoti prima fino al 15 Ottobre sconto di  € 50 per persona   

(fino ad esaurimento posti in offerta )  

  €  790  

NUOVA FORMULA  DI  VIAGGIO 
 
· Volo diretto Bari / Bologna  e viceversa + Tour in Bus    

· Accompagnatrice in partenza con il gruppo da Bari 

· Gruppi piccoli massimo 30 persone  



1°Giorno: 07/12/2022 (Bologna /Brunico / Rodengo - Km 380)  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 09:00 all’aeroporto di Bari 
Palese, incontro con la nostra accompagnatrice, disbrigo delle forma-
lità di imbarco e partenza alle ore 11:35 con volo diretto                     
Ryanair da Bari a Bologna. 
Ore 12:55 arrivo aeroporto di Bologna,  incontro con il nostro autista 
e proseguimento in Bus per Brunico ( Km 350 / 4h:30). 
Ore 16:30 circa arrivo a BRUNICO e o visita libera ai Mercatini 
di Natale di BRUNICO.  
L’atmosfera qui è incredibilmente romantica e sognante: il particolare 
centro storico di Brunico, con il suo fascino medievale, Piazza Muni-
cipio con le sue meravigliose decorazioni e la piccola pista di patti-
naggio, nonché l’imponente Plan de Corones innevato sullo sfondo 
trasformano la realtà in un magico racconto di Natale. 
Al termine della visita proseguimento per Rodengo (Km 30/30 min.), 
arrivo in Hotel 3***stelle, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno:08/12/2022  (Bolzano/Soprabolzano/Collalbo - Km 110)  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Bolzano, arrivo e salita in funivia del Renon 
(costo € 5,50) con sosta al mercatino di Soprabolzano. 
Alle ore 10:35 partenza con il trenino alla volta di Collalbo, arrivo e 
visita di Collalbo con il suo mercatino di Natale. 
Ore 12:00 partenza con il nostro Bus per Bolzano.  
Ore 12:30 arrivo e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al mercatino di Natale più grande non solo 
dell’Alto Adige, ma di tutta Italia, e da oltre 20 anni attira innumere-
voli visitatori nel capoluogo di provincia di Bolzano: il mercatino di 
Natale di Bolzano.  
Nonostante sia così grande, è indescrivibilmente magico e possiede 
un fascino tutto suo. Dalla fine di novembre all’inizio di gennaio, cioè 
durante il periodo dell’Avvento, riempie la Piazza Walther nel centro 
di Bolzano con il suo profumo di Natale, il suo scintillante splendore 
e le sue luci magiche.  
Al termine proseguimento per Rodengo ( Km 55 / 1 ora circa), arrivo 
in Hotel 3***stelle, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  
 
3°Giorno:09/12/2022 (Rodengo/Innsbruck/Rodengo- Km 170 )  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Innsbruck, la capitale delle Alpi e della “ 
Principesca Contea del Tirolo”. 
Il centro storico, con le sue case medievali, il Tettuccio d’Oro e 
circa 70 bancarelle, la visita ai mercatini di Natale di Innsbruck è 
un must per ogni amante dei mercatini di Natale.  
Pranzo libero.  
Al termine proseguimento per Rodengo ( Km 85 / 1 ora e 30 min.), 
arrivo in Hotel 3***stelle, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  
 

4° Giorno:10/12/22 ( Rodengo /Merano / Bressanone/ Rodengo - Km 170 )  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Merano (Km 85 - 1h e 30 minuti ). 
Quando la prima neve cade sulle cime delle montagne circostanti e le 
temperature iniziano lentamente ad abbassarsi, allora nella città ter-
male di Merano inizia un periodo che è un’autentica esperienza per 
tutti i sensi: l’Avvento. Guardate, ascoltate, annusate e assaggiate – 
l’atmosfera unica del mercatino di Natale di Merano rende tutto 
questo tangibile.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Bressanone (Km 75 - 1h e 15 min.)  
Godete scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali ricchi 
di tradizione e passeggiate in carrozza per la città. Presepi realizzati a 
mano, sculture in legno, candele, carini 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.  
Melodiosi concerti d’Avvento promettono momenti tranquilli nella 
Piazza del Duomo a Bressanone.  
Arrivo in Hotel 3***stelle, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  
 
 
5° Giorno:  11/12/2022 ( Rodengo/Trento/Bologna  - Km 340 )  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Trento ( Km 110 /1h:30 minuti.)  
Chi non conosce il mercatino di Natale di Trento? A dire il vero, 
sono 2 i mercatini di Natale che si svolgono nella città di Trento. 
Uno si trova 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. 
Ore 15:30 partenza in Bus per Bologna (Km 230 - 3 ore ). 
Ore 19:00 circa arrivo all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle forma-
lità di imbarco e alle ore 20:30 partenza con volo diretto  Ryanair per  
Bari.  
Ore 21:45 arrivo all’aeroporto di Bari /Palese. 
Incontro con il nostro autista e con i nostri bagagli e proseguimento in 
Bus verso i luoghi di origine Bari /Molfetta/Andria.   
 
  
 

 
 
  

Itinerario Day by Day  

IMPORTANTE:  
I bagagli grandi vanno portati dai clienti il giorno prima ed imbarcati sul Bus.  
Incontro con il nostro Bus il  6/12/2022 alle ore 20:00 a Bari (Largo 2°Giugno), ore 20:45 a Molfetta (Via Craxi), ore  21:30 (casello Andria). 
 
In aeroporto a Bari il giorno di partenza il 7/12/2022 si viaggerà comodamente senza bagagli, si potrà portare in aereo solo  una borsa da donna o 
piccolo zainetto da porre sotto il sedile davanti delle dimensioni (40x25x20cm).  

Dal 7 al 11 Dicembre 2022 ( 5 giorni /4 notti )  

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS Tour Operator  
SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  
Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  
DecretoÊRegioneÊPugliaÊn°90ÊdelÊ04.04.2000Ê 

ResponsabilitàÊCivileÊR.C.Ên°Ê111122583ÊAllianzÊGlobalÊAssistance. 



La quota di partecipazione è di  €  790,00 (scontata)  p.p. e comprende:  
( Minimo 20 persone  - Massimo di 30 persone )  
 
· Il volo low cost Ryanair Bari - Bologna e viceversa; 
· Il viaggio in Pullman Gran Turismo/Minibus  per il tutto il Tour;   
· Il viaggio in Pullman Gran Turismo/Minibus da Trento a Bologna;   
· 4 pernottamenti in Hotel 3***stelle a Rodengo in camera standard; 
· 4 colazioni a buffet; 
· 4 cene in hotel;  
· L’Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici; 
· L’Assicurazione annullamento viaggio; 
· L’Assistenza dell’ Accompagnatrice Griecotours 
 
 
 
La quota non comprende: 
Gli ingressi € 5,50, la tassa di soggiorno € 1,90 a notte per persona,  
le bevande ai pasti  e tutto quanto non espressamente indicato alla  
voce  “ la quota comprende”.     
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 

 

Penali per rinuncia al viaggio: Il costo totale del biglietto aereo +  
Dalla conferma fino a 45 giorni prima della partenza il 20% della quota; 
da 44 a 30 giorni 30% della quota; 
da 29 a 15 giorni 50% della quota; 
dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione.  
Acconto da versare al momento della prenotazione € 300,00  
Il saldo 30 giorni prima della partenza.  

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché  
tipologie di cibo assolutamente indesiderate (esempio: pesce).  
Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS Tour Operator  
SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  
Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  
DecretoÊRegioneÊPugliaÊn°90ÊdelÊ04.04.2000Ê 

ResponsabilitàÊCivileÊR.C.Ên°Ê111122583ÊAllianzÊGlobalÊAssistance. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 
vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni.  
L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  
Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di 
modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa di valore.  

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il tour,  
in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in modo più puntuale e 
preciso in caso del verificarsi delle stesse. 

Riassunto Condizioni di Assicurazione Medico, Bagaglio e Annullamento Viaggio UNIPOLSAI inclusa  in tutti i nostri viaggi  
 
Optimas TM Italia Europa in sintesi comprende: 
 
>Annullamento All-Risk: (franchigia zero per Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) fino a E. 10.000 per persona E. 
30.000 per evento, in caso di certificazione medica o qualsiasi evento esterno documentabile che costringa alla rinuncia al viag-
gio, fino al giorno della partenza. 
 
> Annullamento (Sezione C) per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo) 
 
> Assistenza: classico pacchetto prestazioni sanitarie h24: consulti medici telefonici, segnalazione di uno specialista, invio di medi-
cinali, organizzazione del trasporto o rientro sanitario, rientro del convalescente, della salma, rientro dei familiari, rientro anticipato 
in caso di lutto, viaggio di un familiare, interprete, assistenza legale etc. 
 
> Rimborsi Speciale Covid19 a favore di chi, malato o coinvolto, è costretto a sostenere spese di quarantena: E. 100 al gg fino a 
15 gg + spese di rientro con altro mezzo: E. 1.500 
 
> Spese Mediche: pagamento o rimborso delle spese di cura per infortunio o malattia, massimali E. 30.000 Italia/Europa 
 
> Bagaglio: Copre il bagaglio fino a E. 1.000, per danneggiamento, mancata riconsegna, furto e scippo. Spese prima necessità per 
tardata riconsegna E. 250, rifacimento documenti E. 250 
 
> Rimborso Quota Viaggio per interruzione viaggio fino a E. 3.000 (per servizi assicurati nel valore dell'adesione!) 
> Polizza Rischi Zero spese di riprotezione in caso di eventi di forza maggiore 
> Garanzie Auto 
> Familiari a casa 
> Casa  

Supplemento camera singola  € 150,00  

INFORMAZIONI  UTILI 

Nella maggior parte degli Hotel  in Alto Adige le camere Doppie/Triple sono prevalente-
mente con LETTI MATRIMONIALI.  
Le camere con letti separati sono su richiesta e potrebbero non essere disponibili. 

Cene in hotel con menù a 3 portate e acqua in caraffa inclusa 


