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1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018
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Ritrovo dei Partecipanti alle ore 06.30 presso l’Agenzia Lival Vacanze, sistemazione in
pullman e partenza per l’Alto Adige. Arrivo alla Fabbrica della THUN a Bolzano. Sarà dedicato
del tempo ad una visita gratuita dello stabilimento e ad una spiegazione tecnica da parte di
uno dei decoratori della prestigiosa azienda Alto Atesina, nata
dall’entusiasmo di una giovane coppia di sposi, i conti Otman e Lene,
che proprio nei pressi di Bolzano, nel loro Castel Klebestein,
avviarono le Officine Ceramiche Thun. Dalle prime produzioni
artigianali, si è arrivati oggi alle inconfondibili creazioni di questo
marchio, ormai noto anche all’estero. Possibilità di effettuare
eventuali acquisti nello spaccio aziendale, prima di recarsi a
BOLZANO ove ogni anno si tengono i bellissimi mercatini di
Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
passeggiare per il famoso e caratteristico mercatino natalizio, dove
potrete assaporare un’incantevole atmosfera di festa tra una bancarella e l’altra, nel pieno centro
storico della città. Bolzano rispecchia chiaramente il ruolo di incontro e di scambio fra diverse
culture, sia nell’arte, con la pittura giottesca accanto alle opere di scuola gotica, sia
nell’architettura, con un singolare contrasto fra città storica e città nuova divise dal torrente
Talvera. Visitare la città, significa scoprire le numerose sfaccettature che nascono dall'incontro tra
Mediterraneo e Mitteleuropa. Scoprite i tesori artistico-culturali di Bolzano:
chiese, monumenti, strade, piazze storiche. Nel tardo pomeriggio partenza per
il rientro con 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.

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.

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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