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Organizzazione Tecnica: And Travel for All

26 – 27 Novembre
Come ogni anno, nel periodo natalizio, diverse località dell’Alto Adige e del Trentino si
trasformano in luoghi da fiaba, affascinanti e pieni di luce; le piazze delle città di
Bolzano, Bressanone e Trento si trasformano in incantevoli e grandi presepi, dove rivivono
le tipiche e antichissime tradizioni natalizie. La nascita dei Mercatini di Natale risale
infatti al 1300 circa, quando l’acquisto di beni e prodotti agroalimentari avveniva
unicamente per mezzo delle fiere, tra cui senza dubbio spiccava per rilevanza quella
dell’Avvento. Questa storica tradizione rivive ogni anno: nelle casette addobbate vengono
infatti esposti prodotti e oggetti di produzione artigianale, realizzati in legno, ceramica e
stoffa. Oltre alle decorazioni natalizie, è possibile trovare numerosi stand gastronomici
che offrono degustazioni di prodotti quali biscotti speziati, vin brûlé, caldarroste, salumi
e formaggi tipici della zona; da non perdere anche le rappresentazioni folkloristiche
popolari che propongono musiche, spettacoli e intrattenimento soprattutto per i più
piccoli.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: partenza in pullman GT in orario e luogo da convenire. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a Trento e visita dei Mercatini, un autentico trionfo di luci calde, sapori e profumi unici; anche
quest’anno le bancarelle saranno dislocate su due piazze: oltre alla storica Piazza Fiera con 70 stand, il
Mercatino sarà presente anche in Piazza Battisti, dove, per la prima volta, sarà presente anche uno stand
dedicato alla vendita di prodotti senza glutine. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si prosegue per Bressanone. Sistemazione in hotel, cena con menù tipico e pernottamento.

2° GIORNO: prima colazione a buffet in hotel e visita dei Mercatini di Bressanone.
Oltre alle tradizionali bancarelle di Piazza del Duomo, durante la visita si potrà assistere anche a caratteristici
programmi di intrattenimento, quali gruppi musicali, cori, suonatori di organetto, mostre, giostre a vapore,
giochi per bambini. La tradizione del presepe a Bressanone vanta una storia di 800 anni e, a tal proposito, si
consiglia una visita al Museo dei Presepi all’interno del Palazzo Vescovile.
In tarda mattinata partenza per Bolzano, il più grande mercatino d’Italia che richiama ogni anno da quasi
due decenni una folla di visitatori senza eguali, grazie al suo particolare charme e alla sua atmosfera fiabesca.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Genova con rientro previsto in tarda serata.
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Quota individuale di partecipazione € 150,00

viaggio in pullman GT – sistemazione in
hotel 3*** nei dintorni di Bressanone – cena in hotel con menù tipico a tre portate – bevande ai pasti –
colazione a buffet – accompagnatore d’agenzia.

pranzi - mance ed extra di
carattere personale – eventuali ingressi e visite facoltative – assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da
richiedere alla prenotazione, con supplemento) – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
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Organizzazione Tecnica: And Travel for All

3 Dicembre

Nella cornice incantata del Castello di Govone e del suo Parco, più di 80 casette di legno offrono una
straordinaria varietà di prodotti e creazioni caratteristiche. Nasce così il fascino del Mercatino che si è
guadagnato il terzo posto nella classifica dei più visitati d’Italia. Dai decori per l’albero ai presepi, dalla
cioccolata calda al vin brûlé, dal torrone al tartufo, sino ai manufatti tipici. Il Mercatino di Govone accoglie le
eccellenze gastronomiche e artigianali del territorio e tante produzioni originali, da scoprire e riscoprire
attraverso le atmosfere più autentiche della festa. Anche quest’anno il Castello di Govone si trasforma e diventa
porta d’ingresso di un mondo magico: la CASA di BABBO NATALE! Il musical del Magico Paese di
Natale che ha già incantato migliaia di visitatori viene riproposto con tante novità da scoprire. Gli spettatori
vengono accompagnati lungo un percorso che si snoda tra ambienti e personaggi da fiaba: la camera degli elfi,
il salotto della signora Klaus, la cucina dello chef Saucisson… tra canti e danze, ogni tappa dell’itinerario
diventa occasione per celebrare i simboli e le emozioni più belle del Natale. Lo spettacolo culmina nella Piazza
Interna, dove i visitatori incontrano la Regina degli Elfi, la dolce Antea, e immancabilmente, il padrone di casa:
BABBO NATALE in persona! Al termine della rappresentazione, Babbo Natale e gli altri personaggi
dedicheranno qualche minuto per raccogliere le letterine dei desideri e per farsi fotografare con tutti i bambini.

Partenza in pullman GT da Genova, arrivo a Govone (Cuneo) e tempo libero per i mercatini. Alle ore 12.30
ingresso alla Casa di Babbo Natale per assistere allo spettacolo della durata di circa 20 minuti. Al termine
pranzo alla Locanda del Magico Paese che è allestita in una tensostruttura riscaldata vicina all’area del
mercatino (è un pranzo self service, il tavolo e l’orario d’ingresso viene riservato per il gruppo ma possono
verificarsi comunque brevi code se i gruppi non fossero puntuali).
Menù adulto tipico: tortino caldo, maltagliati al ragù, bocconcini con crostini di polenta, dolce e acqua (vino
extra da acquistare in loco). Menù bambino 4/11 anni: pasta, dessert, acqua. Nel pomeriggio proseguimento
della visita dei Mercatini con possibilità di assistere ad altri spettacoli (da prenotare e comunicare all’atto
della prenotazione).
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* ARIEN LA PRINCIPESSA DEI GHIACCI (€ 6.00 durata circa 20 minuti), lo spettacolo in parte cantato si
svolge nella struttura delle serre e i visitatori sono seduti. Tutto ha inizio in un tempo lontano al di là dei
mondi. La principessa Arien, "Spirito del Natale”, viene privata dei suoi poteri dal vecchio e burbero Mago
Angramm, Re Stregone della Terra Oscura. Angramm, da sempre restio alla festa natalizia, rinchiude con un
incantesimo la principessa in una stanza del suo castello di ghiaccio. Soltanto l’intervento dell’elfo Marwen
saprà liberarla dalla sua prigionia rompendo l’incantesimo e ridando libertà allo Spirito del Natale.
* ASTRID e la BOTTEGA INCANTATA (€ 7.00 durata circa 35 minuti) Astrid, il simpatico Mastro
giocattolaio insieme ai suoi elfi pasticcioni, farà rivivere il laboratorio di Babbo Natale. La nota disattenzione
degli elfi, in un momento di euforia, causerà una distorsione del tempo che trasformerà il mastro giocattolaio
in un nuovo personaggio assai diverso da quello reale. La totale incomprensione degli avvenimenti non aiuta
certamente gli elfi della bottega a risolvere il caso. Solo l’intervento inaspettato delle assistenti Dor ed Emy,
riporterà la bottega al suo corso e alla sua magica armonia.

Quota individuale di partecipazione
€ 48 adulti - € 38 baby 4/11 anni

viaggio in pullman GT – ingresso alla Casa
di Babbo Natale – pranzo in self service - accompagnatore d’agenzia.

mance ed extra di carattere
personale – eventuali ingressi e visite facoltative – assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da
richiedere alla prenotazione, con supplemento) – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
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Organizzazione Tecnica: Flamboyant

1° GIORNO: GENOVA-CASTELLO DI AMBRAS-BAVIERA
Partenza in pullman dal luogo convenuto per l’Austria. Pranzo libero. Sopra Innsbruck, su
una rupe di roccia, troneggia lo stupendo castello rinascimentale Ambras. Nel castello si
trovano le magnifiche collezioni d’arte, tra loro la famosa “Camera delle Meraviglie”. Dopo la
visita, proseguimento per l’Hotel in Baviera. Cena
e pernottamento.
2° GIORNO: ALTöTTING – BURGHAUSEN
Prima colazione in hotel. Si raggiungerà
Altötting, uno dei centri culturali e storici più
importanti della Baviera, di cui si visiteranno il
centro storico e il famoso Santuario della
Madonna Nera, dove si allestisce da più di 25 anni
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il Mercatino di Gesù Bambino, che offre un originale allestimento di prodotti artigianali e
un’ampia selezione di specialità culinarie. Trasferimento a Burghausen per la visita della
più lunga fortezza medioevale d’Europa. A seguire, si assisterà al magico spettacolo delle
“Liachterl”, dove lanterne di legno distribuite intorno al lago creano un’atmosfera suggestiva
e intima. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO: KUFSTEIN
Prima colazione in hotel. Visita della Fortezza di
Kufstein, che domina la valle dell’Inn. La sua
posizione strategica ha fatto sì che il forte sia stato
per secoli conteso fra Baviera e gli Asburgo del Tirolo.
Tra le vecchie mura della Fortezza, nelle cosiddette
Kasematten, i visitatori assaporano l’atmosfera
natalizia più autentica. Tempo a disposizione e
partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero.
Arrivo previsto in serata.

Documenti richiesti: carta d’identità ad uso espatrio (senza timbro di proroga).
viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 4 stelle in camere
doppie con servizi privati - trattamento di mezza pensione in hotel (prime colazioni a buffet + una cena tipica) – visite
guidate - accompagnatore d’agenzia – assicurazione sanitaria e bagaglio.
pranzi, bevande ai pasti, tasse di soggiorno, mance ed extra
di carattere personale, ingressi ai monumenti e siti vari, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

FACOLTATIVO: 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
l’assistenza 24h da parte dell’agenzia. 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.
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1° GIORNO: GENOVA-TRENTO
Partenza dalle rispettive località di partenza alla volta di Trento. Pranzo libero per degustare le
specialità trentine. Trento è una città ricca di storia, come dimostrano i tanti monumenti del centro
storico: il Duomo, i resti delle merlate mura medioevali, le vie fiancheggiate da palazzi affrescati. Al
tradizionale Mercatino di Natale, in questo fine settimana si aggiunge anche la famosa Fiera di Santa
Lucia, un appuntamento da non perdere per grandi e piccini con le sue tipiche casette in legno dove
assaporare deliziosi dolci natalizi e scoprire tante idee regalo all’insegna della più genuina tradizione
artigianale. Al termine trasferimento in hotel, cena tipica e pernottamento.

2° GIORNO: ARCO-GENOVA
Prima colazione in hotel e partenza per Arco, bella località di villeggiatura situata nei pressi della
sponda nord del Lago di Garda. Gli Asburgo ornarono durante il loro regno la città di parchi e
giardini, eleganti ville liberty e bellissimi palazzi; inoltre, l’Arciduca Alberto d’Asburgo costruì qui la
propria residenza invernale.
Il Castello che domina l’abitato è una delle fortezze medioevali più belle e suggestive di tutto l’arco
alpino. Tempo libero per acquisti e eventuali visite individuali. Al termine, partenza per il viaggio di
rientro, arrivo previsto in serata.

viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati - trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione + una cena tipica) - accompagnatore d’agenzia –
assicurazione sanitaria e bagaglio.
pranzi, tasse di soggiorno, mance ed extra di carattere personale, eventuali
ingressi a pagamento, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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Organizzazione Tecnica: Velabus

30 Dicembre – 2 Gennaio
1° GIORNO: Cilento
Raduno dei partecipanti (orario e luogo di
ritrovo da stabilire in base al numero dei soci
iscritti) e partenza con pullman GT per l’Italia
centrale. Pranzo libero lungo il percorso e
arrivo nel tardo pomeriggio in Cilento,
terra affascinante e ricca di tesori artistici e
naturalistici. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: Paestum – Grotte di Pertosa
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita degli scavi di Paestum,
importantissimo sito archeologico, iscritto nel Patrimonio Mondiale UNESCO, che
rappresenta al meglio il grande fascino della Magna Grecia. La città fu fondata dai coloni
greci verso la fine del VII secolo A.C. con il nome di Poseidonia. Al termine, pranzo in
ristorante e nel pomeriggio visita guidata alle Grotte di Pertosa, unico sito speleologico in
Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della
montagna. Rientro in hotel, cenone e veglione di Capodanno con musica,
pernottamento.
3° GIORNO: Salerno
Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione.
Passeggiata ad Agropoli porta d’ingresso del Parco del Cilento
e Vallo di Diano. Ambita meta turistica grazie ai suoi tre
chilometri di costa e al suo bel mare, la cittadina non
manca di testimonianze storiche
custodite nel suo bel centro storico
perfettamente conservato. Pranzo
in hotel e nel pomeriggio
trasferimento a Salerno per
ammirare
la
meravigliosa
esposizione d’arte luminosa “Luci
d’Artista” famosa in tutto il
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mondo, dove i migliori artisti del genere illuminano la città con creazioni fantastiche. Per
l’occasione centinaia di bancarelle affollano il centro che si trasforma in una festa continua.
Cena libera in uno dei numerosi stand gastronomici. Al termine, rientro in hotel e
pernottamento.
4° GIORNO: Genova
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con sosta per la visita di un
caseificio di produzione della famosa mozzarella di bufala D.O.C. con degustazione. Al
termine, proseguimento del viaggio, pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata a
Genova.

Quota individuale di partecipazione € 484,00

viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 4**** trattamento di pensione completa bevande ai pasti come da programma – Cenone e Veglione di Capodanno
con musica e bevande – visita guidata degli scavi di Paestum e Grotte di Pertosa.
mance ed extra di carattere personale –
eventuali ingressi e visite facoltative – assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere alla
prenotazione, con supplemento) – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

CONDIZIONI GENERALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO E TESSERAMENTO SOCI SOSTENITORI
VALIDE PER TUTTE LE GITE
Penali e rinunce:
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed
esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai
CCV
D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di
partecipazione “socio sostenitore”).
SI RICORDA CHE PER TUTTE LE GITE E’ POSSIBILE STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
DA RICHIEDERE CONTESTUALMENTE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE, SOGGETTA A SUPPLEMENTO.
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE
L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2016.

