Mercatini Bolzano e Merano
23 Novembre - 24 Novembre
Viaggio organizzato in pullman del tour operator Esitur ai Mercatini di Natale

1° Giorno BOLZANO
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,00 - da Civitanova Marche ore 4,25 - Jesi ore
5,05 - da Ancona Nord ore 5,20 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero Arrivo a BOLZANO e visita dei mercatini di Natale “CHRISTKINDMARKT“ in Piazza Walter, con ampia scelta
di manufatti artigianali, tra cui statuine intagliate a mano, centrotavola realizzati con rami di abete. Fra le
specialita? enogastronomiche sono da assaggiare i biscotti speciali e lo “Zelten”, dolce natalizio tipico con
farine di segale, canditi, fichi e frutta secca - Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel - Sistemazione nelle
camere riservate - Cena e pernottamento

2° Giorno MERANO - Rientro
Prima colazione in hotel - Partenza per MERANO - Mattinata a disposizione per visitare il caratteristico
mercatino di Natale, lungo le stradine della cittadina - Pranzo libero - Nel primo pomeriggio partenza - Rientro

in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma, bevande incluse - Assicurazione sanitaria - Assistente di viaggio SONO ESCLUSI: Extra Ingressi - Mance - Tassa di soggiorno - Supplementi - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere
all’atto della conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola €
25,00 a notte - Assicurazione annullamento viaggio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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