1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

SABATO 01 DICEMBRE
DOMENICA 16 DICEMBRE
GG

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06.30 presso Agenzia Viaggi Lival Vacanze (Parcheggio
auto Privato & Gratuito), sistemazione in pullman e partenza per BRESSANONE, graziosa cittadina
sul Fiume Isarco, caratteristica per monumenti che vanno dal medioevo al periodo barocco e che
attestano la sua importanza storico-artistica preminente dell’Alto Adige; visitate il Duomo di
Bressanone, la famosa via Crucis e prendete un caffè in Piazza Duomo. Per conoscere meglio la città
vi consigliamo anche il Palazzo Vescovile, una visita al Museo della Farmacia e ovviamente un giro tra
i portici di Bressanone, dove le facciate colorate si alternano con sporti suggestivi, conferendo
un’atmosfera unica alla cittadina alpina. Tempo libero per la visita al MERCATINO DI NATALE che
trova la sua naturale collocazione nel centro storico della città: ai piedi del magnifico Duomo,
circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai
visitatori un mondo variopinto di profumi seducenti e sapori
unici, fatto anche di scatti indimenticabili sugli antichi
mestieri artigianali ricchi di tradizione; presepi realizzati a
mano, sculture in legno, candele, carini oggetti di vetro e
ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda, mentre tipiche
specialità della Valle Isarco allietano il palato di grandi e
piccoli buongustai. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio,
partenza per il viaggio di rientro, soste lungo il percorso,
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 - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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