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Magico Natale a Merano e Bolzano 
Dal 1 al 2 Dicembre 2018 

 

Sabato 1 Dicembre                                                                    Varese – Verona – Merano - Bolzano 
Partenza dei Signori partecipanti da Varese Piazzale Trieste e partenza con bus Gran Turismo, sosta e carico 
passeggeri a Verona dove incontreremo l’accompagnatore e partenza in direzione dell’Alto Adige. Arrivo a 
Merano. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare i Mercatini di Natale in centro e lungo il Fiume 
Passirio. Nel tardo pomeriggio partenza per Bolzano. Sistemazione in hotel nei dintorni di Bolzano. Cena e 
pernottamento.  
 
Domenica 2 Dicembre                  Bolzano – Verona – Varese 
Prima colazione in hotel. Al mattino tour orientativo del centro storico con l’accompagnatore. Tempo a 
disposizione per ammirare i caratteristici Mercatini di Natale di Bolzano che propongono tipici prodotti 
dell’artigianato locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. In serata rientro alle 
località di partenza. 

  
 

 

 
Quota individuale di partecipazione minimo 40 partecipanti: € 299.00 
Quota di iscrizione: € 15.00 
Supplemento camera singola: € 50.00 

 
 

La quota comprende: 
- Viaggio A/R in autopullman G.T. 
-  Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle nei dintorni di Bolzano in camera doppia con servizi privati  
-  trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse) 
-  Visite come da programma  
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio (con incontro a Verona) 
 
 

La quota non comprende: 
-  Bevande ai pasti 
- Assicurazione Annullamento Viaggio 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco in contanti 
- Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende” 
- Eventuali ingressi a musei e monumenti,  
 
 
L’orario di partenza è indicativo, il definitivo con la documentazione di viaggio verrà da noi comunicato tre giorni prima della partenza; qualora non veniste 
contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà 
essere variato per esigenze organizzative.  La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti 10 giorni prima della 
partenza. In fase di prenotazione sarà richiesto un acconto pari al 30% della quotazione totale in contanti, bancomat o bonifico e il saldo un mese prima della 
partenza. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: Al 50% fino a 30 giorni prima della partenza, 
al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini.  
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