
 

 
MERCATINI DI NATALE 

MERANO – BOLZANO – TRENTO 
DAL 11/12 AL 12/12/2021 

 
11/12  
Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza alle ore 01.30 da Umbertide e ore 2.00 da Trestina. 
Arrivo previsto a Merano in mattinata. 
Visita libera dei mercatini e della città. Una passeggiata da non perdere è sicuramente quella che vi 
porterà a scoprire il centro storico di Merano tra viuzze medievali, storiche porte di accesso e mura 
di cinta della città, edifici eleganti in un purissimo stile Liberty risalenti al periodo tra il XIX e il 
XX secolo, chiese e costruzioni sacre di varie confessioni religiose e giardini. Il cuore pulsante della 
città batte fra testimonianze storiche e moderno dinamismo, in un quadro di equilibrio architettonico 
tra nobile eredità e avanguardia. 
Il centro storico si estende a nord del Passirio, il fiume che taglia in due la città, e comprende il 
tratto dei Portici che collega Piazza del Grano con Piazza Duomo, il quartiere Steinach, Via 
Leonardo da Vinci, Via delle Corse e le tre porte cittadine, conservate ancora oggi. Il Corso Libertà, 
la Piazza del Teatro, la Piazza della Rena, il ponte della Posta e il ponte del Teatro formano il centro 
cittadino odierno, in gran parte zona pedonale. Alle ore 13.30 circa partenza per Bolzano. Pomeriggio 
a disposizione per la visita dei mercatini; Il mercatino di Natale di Bolzano in Alto Adige è il più 
grande d'Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo charme tutto particolare, questo mercatino 
attira ogni anno una folla di visitatori in Piazza Walther, magnificamente addobbata per l'Avvento. 
Bolzano nel confronto europeo è una delle migliori destinazioni vacanziere durante il romantico 
periodo natalizio. Per chi desidera possibilità di visitare il Museo di Otzi. Otzi, l’uomo venuto dal 
ghiaccio, è una delle mummie più antiche al mondo: si stima che abbia oltre 5.000 anni. Colto 
all’improvviso dalla morte, il pastore è rimasto conservato nel ghiaccio con tutto il suo 
abbigliamento e con numerosi attrezzi finchè non è stato ritrovato nel 1991, da un gruppo si 
escursionisti ei pressi del Gioco di Tisa. Il corpo della mummia del ghiacciaio non è stato per nulla 
modificato da riti funerari o da altri interventi umani. Verso le ore 17.30 partenza per il 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
12/12 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per Trento e visita libera del mercatino di Natale. Negli stand vi si trova di 
tutto, dagli addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigianato alpino passando per articoli-
regalo: guanti, sciarpe, pantofole, scaldamani, cappelli in lana cotta, oggetti in legno e prodotti per 
il benessere come cuscini con cirmolo e noccioli di ciliegie deliziosamente profumati. 
Gli espositori sono stati selezionati mettendo al primo posto il lavoro home made e l’artigianato 
locale, assicurando così un’elevata qualità dei prodotti. 
Ampio spazio è dedicato alle specialità gastronomiche. È presente un’intera sezione dedicata ai 
sapori e alla degustazione di numerose specialità della tradizione: canederli, speck, polenta, 
formaggi, tortel di patate e Brezel farciti. Non mancano i tipici dolci trentini, come strudel, 
torta sbrisolona, zelten e le bevande con birre artigianali trentine, tisane, cioccolate calde e il 
classico vin brulè.  



Oltre al Mercatino, Trento, elegante città incastonata nel cuore delle Alpi, conserva un 
prezioso spazio archeologico sotterraneo in piazza Cesare Battisti e nella Basilica Paleocristiana, 
che offre un interessante itinerario culturale che va 
dal Castello del Buonconsiglio al Museo Diocesano, dall'innovativo MUSE Museo delle 
Scienze al cinquecentesco Palazzo delle Albere.  
Verso le ore 13.30, partenza per la Distilleria Marzadro per la visita e la degustazione delle grappe 
di produzione locale. 
Al termine proseguimento per il rientro. 
Sosta lungo il percorso per la cena libera. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 25 PERSONE EURO 210,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 30 PERSONE EURO 190,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 35 PERSONE EURO 175,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 20,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus GT per tutta la durata del viaggio con 2 autisti al seguito; 
Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione, bevande incluse a cena; 
Cocktail di benvenuto; 
Cena con menù tipico; 
Tassa di soggiorno; 
Visita guidata con degustazione in distilleria; 
Assicurazione medico-bagaglio; 
Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance, ingressi dove non specificato; 
Pranzo del 11 e 12 dicembre; 
Extra di carattere personale; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

IMPORTANTE: 
SI RICORDA CHE E’ OBBLIGO AVERE CON SE IL GREEN PASS AL MOMENTO DELLA 
SALITA IN AUTOBUS. PER I NON VACCINATI CHE DEVONO FARE IL TAMPONE: 
LA DURATA DEL TAMPONE RAPIDO E’ DI 48 ORE DAL MOMENTO DEL PRELIEVO; 
LA DURATA DEL TAMPONE MOLECOLARE DI 72 ORE DAL MOMENTO DEL PRELIEVO; 
CHI E’ SPROVVISTO DI TALE DOCUMENTAZIONE AL MOMENTO DELLA PARTENZA NON 
POTRA’ ESSERE FATTO SALIRE IN BUS, PENA DA PERDITA DELLA SOMMA PAGATA. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
CASUAL VIAGGI  

TEL: 0758540885 ILARIA 
 

www.casualviaggi.it 
 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 15/11/2021 
 

Acconto euro 100,00 al momento della conferma. Saldo entro il 20/11/2021 
 

CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA- VIALE PARINI 39-06018 TRESTINA (PG) 

P.I. 03295560548 – C.F. PTRLRI77L60C745Y 

 
 


