Esperienza
Mercatini di Natale a
Vipiteno

27.11 – 01.12 2021
DURATA: 5 giorni
PARTENZA DA:
•
•
•
•

VALMONTONE – ROMA
FIRENZE
BOLOGNA – MODENA
MANTOVA – VERONA

Prezzo: 520 €

Supp. Singola: 90 €
Minimo 30 persone

Mercatini di Natale a Vipiteno

I mercatini più luminosi delle Dolomiti

1° giorno: Vipiteno
Ritrovo del gruppo e partenza in pullman GT verso l’Alto Adige con soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante (bevande incluse) fronte lago in zona
Peschiera del Garda. Proseguimento per Vipiteno. Arrivo nel pomeriggio all’Hotel Rosskopf 3*S, a pochi passi dal centro e dalla Torre dei Dodici,
simbolo della città. Sistemazione nelle camere riservate per il gruppo, cena e pernottamento.
2° giorno: Dobbiaco e San Candido
Colazione in Hotel e partenza per i mercatini di Natale di Dobbiaco, sotto il massiccio delle Tre Cime di Lavaredo, patrimonio UNESCO, e di San Candido
in un paesaggio invernale da favola. Pranzo in ristorante (bevande incluse) in corso di visita. Rientro in Hotel in serata per cena e pernottamento.
3° giorno: Brunico
Dopo colazione partenza verso Brunico per la visita al mercatino di Natale della città, nella regione del Plan De Corones. Oltre a tante proposte di doni
natalizi, la città sulla Rienza offre un'ampia scelta di specialità gastronomiche. Pranzo in ristorante (bevande incluse) e pomeriggio libero per le visite
individuali. Cena e pernottamento in Hotel.
4° giorno: Merano
Dopo colazione partenza verso Merano ed i suoi famosissimi mercatini natalizi, organizzati lungo le sponde del fiume Passirio, che offrono la possibilità
di scoprire i prodotti tipici e artigianali altoatesini. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero per le visite individuali. Cena e pernottamento in Hotel.
5° giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro ai luoghi di origine. Sosta pranzo con buono autogrill.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento in Hotel 3*S a Vipiteno / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / 4 pranzi in ristorante / 1
Buono Autogrill / Accompagnatore Ramitours / Assicurazione
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della
quota versata.

