1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 09 DICEMBRE
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06.30 presso l’Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio auto
Privato & Gratuito), sistemazione in pullman e partenza per ORTISEI. Il paese del Natale: 25 giorni
di Mercatini, 100 emozioni, 1000 idee regalo! Ascoltare le
melodie natalizie, lasciarsi tentare dai golosi dolci natalizi,
toccare le statuine del presepe scolpite in legno,
ammirare gli addobbi, le luci e il paesaggio
meravigliosamente innevato, riscaldarsi con un aromatico
vin brulé: ad Ortisei la particolare atmosfera prenatalizia
va vissuta con tutti i 5 sensi. A dicembre questo paese si
trasforma in un luogo avvolto da un’atmosfera davvero
magica. Nelle casette di legno del mercatino di Natale
vengono proposti prodotti regionali e specialità
gastronomiche. Per una cornice davvero speciale, ci sarà
pure una varietà di eventi. Tipico e autentico, vario ma
allo stesso modo unico: ad Ortisei il Natale si fa vedere dal suo lato migliore. In tarda mattinata
ripartenza per Trento e pranzo libero. TRENTO, città tipicamente mitteleuropea, punto d’incontro
delle culture italiana e tedesca, viene spesso definita “la prima città italiana dopo il Brennero”.
Proprio per questo motivo ha assorbito nei secoli tradizioni di entrambe le culture, la più importante e
conosciuta delle quali è sicuramente il “Christkindlmarkt” MERCATINI DI NATALE, le cui origini in
Germania risalgono addirittura al secolo XIV con i cosiddetti "Mercatini di San Nicola", meglio
conosciuto come Santa Klaus, e che inizialmente erano l’unica occasione dell’anno per acquistare gli
addobbi natalizi. Pomeriggio a disposizione ai mercatini e per una passeggiata in centro. Al termine
sistemazione in Pullman e partenza per il rientro.

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 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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