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MAR 06                      PALERMO/ TRENTO /VIPITENO 

Ore 06:30 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto “Falcone Borsellino”, incontro con 
accompagnatore presso area voli Ryanair, disbrigo formalità di imbarco e partenza per 
VENEZIA alle ore 07:45. Arrivo alle 09:20 sistemazione  bagagli in pullman e partenza per la 
visita individuale dei  Mercatini di Natale di Trento , le cui origini risalgono addirittura al secolo 
XIV in Germania con i cosiddetti "Mercatini di San Nicola". Tempo a disposizione  e pranzo libero 
nei vari punti di ristoro con specialità gastronomiche del luogo.  Proseguimento per Vipiteno; 
arrivo in Hotel 3***” un albergo pieno di tradizioni, posizionato direttamente nel centro storico 
con un’ottima cucina. Sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento. 
 

MER 07                          MERCATINI DI MERANO E BOLZANO 

 Prima colazione e partenza per Merano; tempo a disposizione per scoprire tra le bancarelle 
pregiate del caratteristico mercatino, creazioni artigianali e  specialità pasticcere. Pranzo libero.  
Proseguimento per Bolzano per visita dei mercatini di Natale. Città che si trasforma e si veste 
dei suoni e dei colori del Natale.  tante idee regalo all'insegna della più genuina tradizione 
artigianale, nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi come il famoso "Zelten" di 
Bolzano. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento. 
 

GIO 08                         MERCATINI DI NATALE INNSBRUCK 

Prima colazione e partenza per  Innsbruck,  una delle più belle e importanti città del Tirolo 
austriaco. Catene luminose diffondono una luce romantica nei vicoli medievali. Musica di fiati e 
concerti dell’Avvento immergono i visitatori di Innsbruck in una splendida atmosfera natalizia. 
Usanze come i cortei dei Krampus e le visite di San Nicola rallegrano gli ospiti di ogni età. 
Pranzo libero per gustare le meraviglie gastronomiche del posto.  Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
                 

MERCATINI DI NATALE   
NELLA MAGICA ATMOSFERA 

DEL TIROLO 
 



 

 

 

VEN 09                     SAN CANDIDO / CORTINA D’AMPEZZO/ VIPITENO 

Prima colazione in hotel e partenza per Cortina D’Ampezzo, la rinomata località che nel 1956 
ospitò per prima in Italia i giochi olimpici invernali. Scenario naturale di molti film famosi, 
Cortina coi suoi incantevoli dintorni è considerata da sempre la destinazione ideale per chi ama 
lo sport e ricerca la montagna per eccellenza. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
San Candido (1.175 m) posizionato all'interno del Parco Naturale delle Tre Cime. Il pittoresco 
centro storico è circondato da imponenti vette alpine e numerosi laghi palustri.  Rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento. 

SAB 10                        MERCATINI VIPITENO / PALERMO 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti al mercatino di natale di 
Vipiteno. Pranzo libero. Sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per  l’aeroporto di 
Verona. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Palermo con volo Ryanair delle ore 
19:30. Arrivo previsto ore 21:00. Fine dei Ns. servizi 
 
 

 
 
    

    

 

                                                                                                                                                                   

         
                

PER INFO: Itour Viaggi & Tatamaro viaggi: Via Pietro Scaglione 77 – Palermo 
Tel. 0916851311 – 3385303114 – e mail: tatamaroviaggi@hotmail.it  - 

LA QUOTA COMPRENDE: 
* Volo A/R da Palermo sulla base dell’ operativo voli 
* Pullman G.T per tutta la durata del tour   
* Sistemazione in hotel 3 stelle 
*  Pasti come da programma,  con acqua più  a scelta vino 
   o bibita al bicchiere 
* Accompagnatore per tutta la durata del tour 
*Assicurazione medico-bagaglio 
* 1 bagaglio a mano del peso di kg.10 (55x40x20 cm)* + 1 
borsetta (35x20x20)* 
 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
* Tasse aeroportuali € 30,00 
* Mance ed extra di carattere personale 
*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
  comprende”. 
   
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento singola € 100,00 
Bambini  3/11 anni solo albergo riduzione  € 50,00 
 

 

  

 

 

QUOTA INDIVIDUALE  

€ 870,00 

 

mailto:tatamaroviaggi@hotmail.it

