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La magica atmosfera del Natale nel Trentino Alto Adige:  

Bressanone, Lago Braies, Brunico, Trento 
 

Dal 5 al 7 Dicembre 2020  

 
Sabato 5 Dicembre                                          Varese – Altopiano Renon – Bressanone (o dintorni) (415 Km) 
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Piazzale Alcide de Gasperi (Piazzale Stadio), alle ore 6.10 
da Varese FS lato artigiani davanti a Moreno, alle ore 06.25 da Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti 
da sposa, quindi partenza alla volta dell’Altopiano del Renon. Sosta d’ uso lungo il percorso. Arrivo alle ore 11.00 circa a 
Bolzano e salita con la funivia fino alla cima del Renon, la salita durerà 15 minuti circa, da qui prenderemo il trenino che ci 
porterà a Collalbo attraverso meravigliosi paesaggi, un’esperienza unica dove vedremo la varietà di paesaggi dell’altopiano 
del Renon. Il percorso avrà una durata di circa 20 minuti. Tempo a disposizione per respirare l’atmosfera del Natale in questo 
caratteristico paesino ladino che sembra fatato con un mercatino veramente speciale: il Trenatale del Renon. Dagli originali 
capannoni in forma del treno, originale del Renon si vedono brillare prodotti tipici fatti a mano, un mercatino soave e 
nostalgico presso la stazione di Soprabolzano e nel paese di Collalbo, lontano dalla confusione e dal rumore delle grandi città 
e dei grandi mercatini natalizi. Pranzo libero. Trasferimento a Bressanone. Visita dell’Abbazia di Novacella (dall’esterno). Per 
chi lo desidera possibilità di prenotare lo spettacolo di luci a Bressanone (con supplemento di €12 da comunicare in fase di 

prenotazione). Proseguimento per l’hotel: Antico convento del Principe Vescovo del 1600 dove visiteremo la sua preziosa 
biblioteca nel cuore di Bressanone, in questo seminario ha soggiornato anche papa Ratzinger, sistemazione nelle camere 
riservate, cena in ristorante o collegio vescovile e pernottamento in hotel.  
 
Domenica 6 Dicembre                                                       Bressanone (o dintorni) - Lago Di Braies – Brunico – Bressanone (79 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Braies. All’ arrivo tempo a disposizione una rilassante passeggiata intorno 
alla “Perla dei Laghi Alpini”. Dal Lago di Braies infatti partono diverse idilliache camminate che permettono ai visitatori di 
scoprire la natura circostante e il famosissimo lago incastonato in un panorama mozzafiato. Situato a 1500 mt sul livello del 
mare, a nord del parco naturale Fanes-Senes-Braies e circondato dalle Dolomiti, risalta con le sue acque turchesi, dalle leggere 
sfumature verde smeraldo e con la sua posizione idilliaca in fondo alla Valle di Braies. Sarà possibile anche esplorare il lago a 
bordo di nostalgiche e romantiche barche a remi, che una volta rappresentavano l’unico modo per raggiungere la riva 
opposta. Alle ore 12.00 circa partenza per Brunico. Arrivo e tempo libero a disposizione per pranzo libero e passeggiata nel 
centro storico con possibilità di visita dei mercatini natalizi tra i profumi delle specialità fresche di forno e su tutto il fascino 
unico dell'inverno innevato in Val Pusteria. Nel pomeriggio rientro a Bressanone e tempo libero a disposizione per la visita 
del mercatino. Cena. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Lunedì 7 Dicembre                                                             Bressanone (o dintorni) – Trento – Varese (372 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza per il Trento. Arrivo a Trento e incontro con la guida e visita guidata della città ricca di 
storia. Un luogo speciale, che stupisce per l'incantevole bellezza che non ti aspetti anche se ne hai sentito parlare. Il 
suggestivo centro storico, con un paesaggio nobile e solenne, testimonia l'antico splendore del periodo dei Principi-Vescovi 
della città, dove gli antichi palazzi rinascimentali sono stati restaurati con i loro originali colori pastello e i tipici balconi di 
legno. Al termine tempo libero a disposizione per visitare il mercatino allestito nella piazza del centro offrono la possibilità 
di acquistare articoli regalo e prodotti tipici del Natale e per il pranzo libero. Alle ore 15.00 circa partenza per il rientro nei 
luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto alle ore 22.00 circa. 

  
 
 
 

Quota individuale di partecipazione  
Minimo 30 partecipanti: € 460 
Quota d’iscrizione con assicurazione medico-bagaglio: € 15 
Supplemento per lo spettacolo di suoni e luci a Bressanone (con prenotazione): € 12 
Supplemento camera singola: € 80 
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Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus 
 

 
 

La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus gran turismo, parcheggi, pedaggi, iva 
- Biglietto per la Funicolare da Bolzano a Soprabolzano 
- Biglietto per il trenino da Soprabolzano a Collalbo 
- Soggiorno con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) in hotel 3* semplice a conduzione familiare nei dintorni di Bressanone in sistemazione di 
camera doppia standard con servizi 
- Visita guidata 2 ore Trento 
- Accompagnatore 
- Assicurazione medica 
 
 

La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno circa €3 per persona per notte (da versare direttamente in loco); Bevande durante i pasti e pasti non menzionati, prenotazione spettacolo di Luci a 
Bressanone €12; Assicurazione annullamento viaggio; Mance, extra, ingressi non menzionati e tutto ciò che non è compreso nella voce “la quota comprende” 
 

 

 

 

 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito 
secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine 
di ogni giornata. 
Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus 
 

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto l’acconto del 30% e il saldo un mese prima della partenza Pagamento: in contanti, assegno o bancomat. La conferma 

del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  L’orario di partenza sopra indicato è 

indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. (NB: 

qualora non sia possibile prendere la funicolare a causa del forte afflusso di persone la salita verrà effettuata con il nostro bus). 

 

Supplemento per posto bus in prima fila: 10 € a persona, in seconda fila: €8 a persona, in terza fila: €5 a persona.  

Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari al: 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 

14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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