1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

SABATO 30 NOVEMBRE

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06:30
presso L’Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio
PROMOZIONE 2 X 1
auto Privato & Gratuito), sistemazione in pullman e
Se prenoti il tuo posto
partenza per l’Alto Adige. In mattinata arrivo a
ENTRO IL 10 OTTOBRE
MERANO. Meritatamente definita la perla dell’Alto
Adige, Merano ha l’aspetto di una ridente e
o fino ad esaurimento posti
pittoresca cittadina frequentata soprattutto in
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
primavera e in autunno, grazie al suo clima mite,
Offerta con disponibilità limitata!
alle sue acque minerali, alla ricchezza di parchi e
Chiama subito 0422.874161 !
passeggi. A Merano, dove si percepisce il calore più
vero e sincero del Natale, si opera ogni anno il Mercatino di Natale, una festa per tutti e anche per
i cinque i sensi: ascoltare e ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere
il clima di festa che avvolge e riscalda. L’atmosfera è di quelle magiche! Il profumo di cannella e
spezie, di cibo e dei dolci fatti in casa risveglia i ricordi dell’infanzia. La calda luce delle casette di
legno e gli alberi di Natale addobbati fanno risplendere non solo gli occhi dei bambini. Gli artigiani
che abilmente lavorano i loro prodotti trasmettono un magico calore. Tutto questo appartiene alla
tradizione natalizia altoatesina. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per LEVICO, in provincia di
Trento. Il Mercatino di Natale di Levico Terme ha il sapore di una favola antica che prende vita nel
Parco secolare degli Asburgo, un luogo incantato dove si può ancora godere dell’autentico spirito del
Natale. Un’oasi naturale che nel periodo natalizio abbraccia con calore le tradizionali casette di legno
nascoste tra gli alberi secolari tinti di bianco dai fiocchi di neve. Le luci soffuse che ricoprono come
un mantello gli alberi del parco delle Terme vi faranno da guida lungo i vialetti che vi condurranno a
scoprire questo luogo incantato. Partenza per il ritorno. Arrivo previsto in tarda serata.
GG

QUOTA INDIVIDUALE

€ 38,00

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
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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