1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 02 DICEMBRE
DOMENICA 16 DICEMBRE
GGG

GG

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.30 presso nostra sede (Parcheggio auto
Privato & Gratuito), sistemazione in pullman e partenza per VIPITENO: eleganti palazzi
borghesi, pittoresche viuzze commerciali e piazzole
medievali, uno scenario di montagne che par di
toccare con un dito; Vipiteno, splendida città alpina
dell’Alto Adige, incanta i suoi visitatori con un fascino
incomparabile. Tanto che, pochi anni or sono, la
cittadina altoatesina, 6.600 abitanti, è stata eletta
uno dei borghi più belli d’Italia. L'imponente Torre
delle Dodici, che sovrasta la piazza principale, fa da
sfondo al MERCATINO DI NATALE che riscalda ed
illumina la città. A Vipiteno l'appuntamento con la
magia del Natale è nel centro storico, scrigno di tesori artistici e culturali del Medioevo,
nonchè di una lunga tradizione mineraria testimoniata da una speciale mostra. Il fascino delle
decorazioni natalizie e le illuminazioni suggestive entusiasmano sia i visitatori che gli abitanti
della città stessa. Il presepio composto da statuine realizzate completamente a mano, presso
la Torre delle Dodici, è un'altra attrazione da non perdersi. Godetevi l'atmosfera natalizia a
Vipiteno con il bellissimo Mercatino in Piazza Città, i negozi, i bar, le caffetterie… Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 40,00

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.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
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www.livaldemarchi.it – lival.vacanze@libero.it
LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N. 100797128

