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1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

SABATO 01 DICEMBRE
DOMENICA 16 DICEMBRE
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.30 presso Agenzia Viaggi Lival Vacanze
(Parcheggio auto Privato & Gratuito), sistemazione in pullman e partenza per MERANO,
famosa ad elegante stazione di soggiorno e di cura, frequentata specialmente in primavera e
in autunno. La “città dei fiori”, adagiata sulle sponde del torrente Passirio, raccoglie in sè
tutta la ricchezza di contrasti che caratterizza la
regione turistica in cui si trova. Le casette
addobbate del MERCATINO DI NATALE si
trovano ai due lati della passeggiata lungo il fiume
Passirio che va dal ponte Teatro al ponte della
Posta. Altre casette in Piazza Terme e in Piazza
della Rena. I visitatori si ritrovano immersi in
un'atmosfera da favola, natalizia, con la scenografia
romantica del Kurhaus e delle Terme. In alcune
casette del Mercatino di Natale di Merano vengono
esposti prodotti dell'artigianato locale quali candele,
ceramiche, addobbi natalizi quali palline in vetro, statue in legno e presepi. In altre specialità
gastronomiche tipiche dell'Alto Adige quali dolci, strudel, pan pepato, biscotti, bevande come
vin brulè e cioccolata calda. Nel pomeriggio, partenza per LEVICO, famosa stazione termale
e meta degli amanti della neve. Passeggiata libera per la cittadina. Nel tardo pomeriggio,
sistemazione in Pullman e partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 35,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
o tramite il modulo dal nostro sito www.livaldemarchi.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 – 31030 Arcade (TV) – TEL 0422/874161 FAX 0422/874106
www.livaldemarchi.it – lival.vacanze@libero.it
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