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Organizzazione Tecnica: Velabus 

 

 

 

 

 
  

Piccoli borghi dell’Alto Adige e antiche tradizioni 

 
1° GIORNO Soprabolzano – Collalbo 
Ritrovo dei signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman GT per l’Alto Adige. Pranzo libero 
lungo il percorso e arrivo a Bolzano nel primo pomeriggio. In funivia, godendo di un panorama mozzafiato 
sull’Isarco, si raggiunge in 12 minuti la stazione di Soprabolzano. Dopo una visita ai graziosi mercatini del 
borgo, dove si può visitare la bella chiesa del XIII secolo di San Giorgio e San Giacomo, nella cui abside si 

possono ammirare splendidi affreschi, si 
raggiunge a bordo del Trenatale del Renon la 
cittadina di Collalbo, un piccolo paradiso nel 
cuore di una natura incontaminata. Gli 
speciali mercatini di Natale offrono bellissimi 
stand natalizi, artigianato tradizionale e 
regionale e specialità gastronomiche, il tutto 
in un’atmosfera raccolta e intima. Al termine 
rientro a Bolzano e trasferimento in hotel, 
sistemazione, cena e pernottamento. 
 

 
2° GIORNO Bolzano – Genova 
Prima colazione in hotel e partenza per il centro di Bolzano. Tempo libero per la visita al mercatino natalizio, il 
“Christkindlmarkt” tipico dell’area culturale tedesca, che è per l’Alto Adige l’espressione più alta di un momento pieno di 
riti e tradizioni che nascono da una profonda religiosità popolare. Piazza Walther si riempie di casette, mentre i profumi di 
cannella e vin brûlé completano l’atmosfera natalizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con 
arrivo in serata. 
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CONTRIBUTO SOCI E FAMILIARI A CARICO  
DA DETRARRE € 46,00 

Supplemento camera singola € 40,00 
 

 

 LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel *** con trattamento di mezza pensione (cena 
del 1° giorno e colazione del 2°) – accompagnatore d’agenzia. 

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE Assicurazione annullamento viaggio (costo 6% sul totale da catalogo) - i pranzi – 

passaggio A/R funivia Bolzano/Soprabolzano + treno a cremagliera Soprabolzano/Collalbo- gli eventuali ingressi a 
monumenti e musei, le mance, la tassa di soggiorno se prevista, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 
 

Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli 

iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario. 
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Organizzazione Tecnica: Velabus 

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da convenire e partenza in pullman GT 
alla volta della Germania. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata a Stoccarda, 
capitale dell’automobile, ricca di piazze, castelli e un’offerta culturale di prim’ordine. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Ludwigsburg, situata a 20 km da Stoccarda, 

vera meraviglia barocca. Visita guidata al Castello, composto da 18 edifici e 452 stanze. 
Bellissima la scenografia della enorme barocca Marktplatz con decine di bancarelle 
decorate. Pranzo libero e, al termine, rientro a Stoccarda e tempo a disposizione per 
passeggiare nel Mercatino di Natale, risalente all’anno 1692 e classificato fra i più grandi 
d’Europa. Centinaia di bancarelle festosamente addobbate formano un vero e proprio 
borgo natalizio. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro, con sosta a Zurigo, elegantissima 
città, ricca di musei, teatri e sale da concerto, immersa in panorami alpini davvero 
mozzafiato. L’atmosfera prenatalizia dei mercatini di Natale zurighesi è unica e la si 
percepisce passeggiando nel più antico e pittoresco quartiere Niederdorf, nel 

“Christkindlmarkt” con il suo sfavillante albero da 15 metri addobbato di cristalli 

Swarowsky o in uno dei romantici mercatini dei centri storici di Winterthur o 
Rapperswil. Tempo a disposizione per una passeggiata ai Mercatini di Natale e per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata 
nelle rispettive località. 
 

Supplemento camera singola € 80,00 
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 LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel *** con trattamento come da programma – 
Visita guidata e ingresso al Castello di Ludwigsburg - accompagnatore d’agenzia. 

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE Assicurazione annullamento viaggio (costo 6% sul totale da catalogo) - i pranzi – gli 

eventuali ingressi a monumenti e musei, le mance, la tassa di soggiorno se prevista, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

 
 

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 
 

Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli 

iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario. 
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Organizzazione Tecnica: Flamboyant 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Quando la legna crepita piacevolmente nelle stufe dei masi, vuol dire che anche in Alto Adige è arrivato il periodo dell'Avvento. In questi giorni si sente 

dappertutto profumo di panpepato e "zelten", il panforte dell'Alto Adige. Il tempo sembra scorrere più lento - un'ottima occasione per fermarsi e lasciarsi 
incantare da questa gradevole atmosfera. 

 

8 DICEMBRE:  LUOGO CONVENUTO – VALLE AURINA – VAL PUSTERIA  

Partenza dai luoghi convenuti per l’Alto Adige. Pranzo libero. Trasferimento a Campo Tures, in Valle Aurina, per 

ammirare nelle immediate vicinanze il “Maranatha”, la più grande esposizione di presepi in Europa, comprendente 

opere d’arte provenienti da diversi Paesi esposte nel giardino e in un’area espositiva di 1.300 m² e accompagnate da 

suggestivi giochi di luci e suoni. Chi si prende il tempo per osservare attentamente, assaporerà lo sviluppo della 

scultura del legno dagli inizi con la fabbricazione dei primi utensili, passando per l’intaglio di radici e di maschere, f ino 

all’odierna scultura tipica della valle Aurina. Sosta per una passeggiata nel paese di Campo Tures. 

Proseguimento per l’hotel, sistemazione cena e pernottamento. 

 

9 DICEMBRE: LIENZ - SAN CANDIDO – LAGO DI BRAIES  

Prima colazione e partenza per Lienz (Austria), capitale del Tirolo Orientale, incastonata tra le valli Pusteria, Drautal e 

Iseltal. Una piccola città storica dalle grandi attrattive, come il castello Bruck e la rocca Tammerburg. Sulla 

Hauptplatz, illuminata a festa, è presente il tradizionale mercatino di Natale, uno dei più grandi della zona. 

Rientro in Italia e sosta a San Candido per una passeggiata e per i suoi mercatini. Pranzo libero. Se amate le cose 

autentiche, per voi non c'è posto migliore del Mercatino di Natale al Lago di Braies in un paesaggio alpino 

mozzafiato fra i più belli delle Dolomiti; in inverno solitamente il lago si ghiaccia completamente assumendo 

così un aspetto davvero particolare. Passeggiata lungo il lago sino alla casetta sospesa sull’acqua dove si sono girate le 

scene della fiction “Un passo dal cielo” con Terence Hill nei panni del protagonista. Cena e pernottamento in hotel. 
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10 DICEMBRE: BRUNICO – LOCALITA’ DI PROVENIENZA  

Dopo la prima colazione trasferimento a Brunico, pittoresca cittadina situata lungo il fiume Rienza con un 

caratteristico centro storico ricco di bancarelle dove si potranno assaporare i tradizionali biscotti al pan pepato, vin 

brûlé e altre specialità tirolesi. Pranzo libero. Proseguimento per la località di provenienza con arrivo in tarda serata. 

 

 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 58,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman G.T. – sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camere doppie con 

servizi – trattamento di mezza pensione in hotel – Visite con il nostro accompagnatore – assistenza di un nostro 

accompagnatore per tutta la durata del viaggio - assicurazione sanitaria. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: polizza annullamento viaggio (costo 6% sul totale da catalogo), i pranzi, le 

bevande ai pasti, le tasse di soggiorno, gli ingressi ai monumenti e siti, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

previsto. 
Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 

dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli 
iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario. 

 

 
Facoltativo VIAGGIA SERENO: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del cliente, con l'adesione 

alla formula "viaggia sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di annullamento e la nostra assistenza 24h. Al momento 
dell'adesione vi sarà fornito il fascicolo informativo da visionare relativo alla polizza AXA. Il costo è pari al 3,5% del totale del 
viaggio. Possibilità di ulteriori polizze integrative su richiesta. 
Documenti richiesti: Carta d'identità ad uso espatrio (senza il timbro di proroga). 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto salvo il 

raggiungimento del numero minimo previsto): 
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al netto 
dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma l’importo della penale nella misura indicata (oltre al costo individuale di gestione pratica):  

10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 
30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza; 

50% della quota di partecipazione da 20 a 6 giorni di calendario prima della partenza; 

75% della quota di partecipazione da 5 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  
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Organizzazione Tecnica: Velabus 

1° GIORNO Rango – Arco 
Ritrovo dei signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman GT per il Trentino. Arrivo a Rango, uno dei 

borghi più belli d’Italia, dove i Mercatini di Natale sono 
ambientati nelle vecchie case contadine, nelle cantine, nelle 
vecchie stalle, nei portici e nelle soffitte, dove si incontrano 
bancarelle colme di prodotti tipici e meraviglie 
dell’artigianato locale. Proseguimento per Arco, splendida 
situata a nord del Lago di Garda dove tutti gli anni il 
mercatino di Natale accende le vie del centro storico in una 
magica atmosfera di melodie natalizie e luci incantate. Al 
calar della sera le illuminazioni natalizie allieteranno lo 
sguardo dei visitatori proiettando sulle pareti dei palazzi 
storici numerosi effetti di luce che renderanno ancora più 
magica l’atmosfera. Al termine trasferimento in hotel, 
sistemazione, cena e pernottamento.  

 

2° GIORNO Canale di Tenno – Riva 
del Garda - Rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per Canale di Tenno, 
antico borgo medioevale che s’inerpica sul fianco della 
montagna e i cui vicoli e cortili ospitano un Mercatino di 
Natale davvero unico nel suo genere. Nelle cantine si 
trovano bancarelle colorate, colme di prodotti tipici locali e 
di oggetti confezionati con passione da abili artigiani. La 
tradizione trova spazio anche in cucina, dove vengono 
riproposti i sapori genuini di quest’angolo di Trentino come 
la “carne salada e fasoi”, piatto tipico nato nel 1500. 
Proseguimento per Riva del Garda, ridente località situata 
all’estremità settentrionale del lago. Tempo libero per passeggiare tra le bellissime viuzze del centro storico, elegantemente 
addobbato a festa con luci e festoni e godersi l’atmosfera del Natale. Pranzo libero e, nel pomeriggio, partenza per il viaggio 
di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località. 
 
 

Supplemento camera singola € 40,00 
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 LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel *** con trattamento come da programma –
accompagnatore d’agenzia. 

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE Assicurazione annullamento viaggio (costo 6% sul totale da catalogo) - i pranzi – gli 

eventuali ingressi a monumenti e musei, le mance, la tassa di soggiorno se prevista, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

 

 
 

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 
 

Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli 

iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario. 
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