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Atmosfere natalizie: 

Bolzano e la Thun 
Domenica 27 Novembre 2022 

 

 

Ritrovo alle ore 05.45 e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Viale Milano 23 (ex Moreno), alle ore 
06.15 da Gallarate rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, alle ore 06.25 da Busto Arsizio rotonda 
davanti alla Giardineria, quindi partenza in direzione Bolzano: la porta delle Dolomiti. Sosta d’uso lungo il percorso. La 
giornata sarà dedicata alla visita libera della città e alla visita del mercatino natalizio di Bolzano, il mercatino di Natale 
più grande dell’Alto Adige e di tutta Italia, da oltre 20 anni attira innumerevoli visitatori. Il mercatino di Bolzano è 
indescrivibilmente magico e possiede un fascino tutto suo, riempie la Piazza Walther nel centro di Bolzano con le sue 
circa 70 bancarelle, non troverete solo biscotti di pan pepato e biscotti natalizi, ma molti prodotti dell’artigianato locale e 
fantasiose decorazioni. Il Mercatino di Natale di Bolzano è una festa per tutti i sensi, che avvolge, riscalda e trasmette il 
valore più vero e profondo del Natale, il profumo sarà quello della cannella e delle spezie, del legno di montagna e dei 
dolci fatti in casa, del vin brulé e degli abeti decorati a festa, i colori sono quelli delle casette di legno e delle mille luci 
dell’albero di Natale, invece i suoni sono le dolci note dei canti natalizi e le voci allegre dei bambini. Pranzo libero. Per chi 
lo desidera possibilità di visitare lo shop della Thun, una delle aziende più note dell'Alto Adige. La storia della Thun inizia 
circa 50 anni fa, una storia ricca di successi, che ci mostra oggi un'azienda produttrice di articoli da regalo in ceramica, 
servizi da tavola in porcellana e stufe in maiolica di grande successo. Per raggiungere lo shop si prenderanno delle 
navette locali dal centro di Bolzano fino allo shop (il biglietto si acquisterà e si pagherà in loco. Non è possibile prenotare 
anticipatamente le navette). Alle ore 17.00 circa incontro con il bus a rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in 
tarda serata. 
Varese – Bolzano 328 Km 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 75 
Quota bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 55 
 
La quota comprende 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi; 
- Ingresso Azienda Thun S.p.A.  
- Accompagnatore. 
La quota non comprende: Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 

Prenotazione ingresso alla Thun: ore 14:00 
 
DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità in corso di validità  
 

 

 

 

Nota bene: su richiesta possibilità di fermate a Legnano (Una Hotel), Milano (Autostradale Cormano), Bergamo (Casello), Brescia (Uscita Brescia Centro) 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il mercoledì antecedente la partenza. Giovedì pomeriggio riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio 
e il riferimento del vostro accompagnatore, e nel contempo verrà creata una chat di gruppo su WhatsApp dove il vostro accompagnatore vi darà 
orari e indicazioni varie. 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 dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo 
momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. 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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