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Ogni Mercatino di Natale è un 
esperienza unica che racchiude 
le tradizioni, le arti e i sapori 
della propria terra. Le casette in 
legno sono la caratteristica 
principale del Trentino Alto 
Adige, dove è possibile scoprire 
l’artigianato e le bontà culinarie, 
all’insegna della magia, delle 
luci, dell’atmosfera di festa e dei 
colori natalizi. 
 

Mercatini di Natale in TRENTINO 
 

LAGO DI BRAIES – BRUNICO – MERANO – LAGO DI CAREZZA – VERONA 
04/06 Dicembre 2021 

 
 

 

          
     

 

PROGRAMMA 

 
1° giorno: sabato 04 dicembre  LAGO DI BRAIES – BRUNICO  
Incontro dei signori partecipanti alle ore 01:00 circa in luogo da convenire, 
sistemazione in pullman G.T. e partenza per il Trentino. Arrivo in mattinata 
al Lago di Braies, piccolo lago considerato “la perla dei laghi alpini”, che 
risalta con le sue acque turchine incastonate tra le montagne che vi si 
rispecchiano, luogo incantato dove è stata girata la serie televisiva “Ad un 
passo dal cielo”. Sempre suggestivo in ogni stazione, il lago coperto dalla 
neve rende l’atmosfera davvero magica e natalizia. Proseguimento per 
Brunico e pranzo libero. Tempo a disposizione per una passeggiata tra le 
bancarelle del tradizionale mercatino di Natale allestito nel meravigliose 
centro storico del capoluogo della Val Pusteria. Nel pomeriggio 
trasferimento a Panchià, sistemazione in hotel 3 stelle per la cena e il 
pernottamento.  

 
2° giorno: domenica 05 dicembre  MERANO E LAGO DI CAREZZA 
Prima colazione in hotel e partenza per Merano. Arrivo e tempo disponibile per la visita della città e dei Mercatini di 
Natale. Altera, affascinante ed elegante, Merano accoglie i viaggiatori nel suo centro cittadino, offrendo stand 
ricolmi di proposte per il Natale, tutte caratterizzate dalla cultura altoatesina nella “preparazione” al Natale. Eredità 
del passato sono il castello degli Asburgo e il giardino botanico del Castel Trauttmannsdorf, più noto come castello 
di Sissi, la Kurhaus, dai caratteristici motivi floreali con vetrate colorate e ferro battuto. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento al Lago di Carezza e tempo disponibile per la visita ai nuovissimo e suggestivi mercatini 
sulle sponde del lago. Nelle caratteristiche casette di legno, che si presentano come grandi lanterne, è possibile 
trovare prodotti tipici artigianali ed enogastronomici della famosa tradizione altoatesina. Il percorso intorno al lago 
viene arricchito dalla presenza di sulture di ghiaccio e neve rappresentati le più famose leggende delle Dolomiti e 
dalla presenza di stufe a legna pronte per riscaldare tutti i visitatori. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° giorno: lunedì 06 dicembre   VERONA 
Prima colazione in hotel e partenza per Verona. Arrivo e tempo a disposizione per la visita dei Mercatini. La 
splendida città di Verona, patrimonio dell’UNESCO per i suoi monumenti antichi e la sua storia, durante le feste si 
veste di luci, suoni e colori del Natale: il romanticismo della città di Romeo e Giulietta si mescola con l’atmosfera 
fiabesca tipica dei mercatini di Natale. Piazza dei Signori diventa la cornice ideale per ospitare le caratteristiche 
casette in legno del Christkindlmarkt che propongono prodotti tipici tradizionali artigianali come oggetti e giocattoli 
in legno, addobbi in vetro e ceramica, il tutto accompagnato da tante specialità gastronomiche e golosi dolci 
natalizi. Pranzo libero. A metà pomeriggio partenza per il rientro in sede con la sosta per la cena libera lungo il 
percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 300,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 40,00 
 

 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort  
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Panchià, in camere doppie con servizi privati 
- N. 2 mezze pensioni in hotel, colazione continentale a buffet (dolce/salata), cena con menù tipico a 3 portate, 

bevande incluse (½ minerale + ¼ di vino) 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse d’ingresso, Iva, parcheggi, pedaggi.  
 
La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno, da pagare in loco (€ 2,50 p.p. al giorno – da riconfermare) 
- Gli ingressi durante le visite 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 
 
 
Documenti necessari: Carta d’identità in corso di validità, Certificazione verde COVID-19  
 

Modalità di pagamento: Prenotazioni entro il 30/10. Acconto di € 100,00 alla conferma - Saldo entro il 19/11.  

 
 
 

 
 

 
Durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità di annullamento 
senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.  
 
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  

 


