
 
VIAGGIO DI  3 GIORNI      

Dal 30 Novembre al 2 Dicembre 2018
LUOGHI INCANCATI DEL NATALE:

BRUNICO * MERANO * 
BOSCO INCANTATO e VAL GARDENA

Luoghi e orari per la partenza: 
Fabro scalo, Chianciano, Bettole, Montepulciano,  

e tutti i caselli lungo la A1, 
Navetta di Siena  

1°giorno – Venerdi 30 Novembre – MERANO 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prefissati e partenza per l’Alto Adige. Brevi soste lungo il percorso 
per il ristoro. brevi soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a Merano e visita del caratteristico 
Mercatino di Natale e passeggiata in centro storico e il suggestivo itinerario che conduce fra i “luoghi 
meranesi” dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, la celebre Sissi. Nel tardo pomeriggio sistemazione hotel 
per la cena ed il pernottamento.  
2°giorno - Sabato 1° Dicembre - VAL PUSTERIA - IL BOSCO INCANTATO   
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’itinerario attraverso la Val Pusteria, con sosta per la 
visita a Brunico,  sino a raggiungere la località di Campo Tures. passeggiata nella foresta incantata di 
cantuccio, un itinerario fiabesco che collega il paese ai piedi della cascata, animato da un Mercatino 
di Natale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
3°giorno –  Domenica 02 dicembre - VAL GARDENA e rientro  
Prima colazione in hotel e partenza per la Val Gardena, sino a raggiungere l’incantevole località di 
Ortisei, rinomata per le sue artistiche sculture in legno e la bellissima zona pedonale. Visita del 
caratteristico Mercatino di Natale. Trasferimento a Santa Cristina per la visita del Mercatino di Natale 
che racchiude il meglio delle tradizioni ladine e dell’artigianato artistico, tra profumi e spezie natalizie, 
prodotti tipici locali e suggestivi manufatti in vetro e legno. Si potrà ammirare anche il presepe 
intagliato più grande al mondo. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede. Brevi soste lungo il 
percorso per il ristoro. L’arrivo è previsto per le ore 23.00  

Quota a persona: € 208,00 
Supplemento camera singola: € 30,00 

Supplemento facoltativo assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio: € 15,00 
Acconto richiesto alla prenotazione € 80,00 - saldo 15 giorni prima della partenza 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in Pullman GT - Sistemazione in camere doppie, in ottimo hotel 3 stelle - Trattamento di 
mezza pensione dalla cena, compresa acqua in tavola, dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione del 3°giorno - Accompagnatrice - Assicurazione responsabilità civile 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Ingressi, tassa di soggiorno se prevista, extra personali, mance e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende” 

Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti 
condizioni:
10% sino a 30 giorni prima della  partenza  
25% sino a 21 giorni prima della partenza   
50% sino 10 giorni prima della partenza
75% sino a 3 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine

I Viaggi di Alice sas 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si) 

 Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 *
www.iviaggidialice.it 

http://www.iviaggidialice.it
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