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1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 08 DICEMBRE 2019
GG

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06:30
presso l’Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio auto
Privato & Gratuito) sistemazione in pullman e partenza
Se prenoti il tuo posto
per il Trentino-Alto Adige, tappa ORTISEI. Ortisei, il
pittoresco capoluogo della Val Gardena nel periodo
ENTRO IL 10 OTTOBRE
prenatalizio si trasforma in una fiaba invernale.
o fino ad esaurimento posti
L’atmosfera natalizia del centro non può che far
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
sognare ad occhi aperti i propri visitatori: in ogni
Offerta con disponibilità limitata!
angolo risuonano incantevoli melodie natalizie e il
Chiama subito 0422.874161 !
profumo di specialità gastronomiche appena sfornate
si diffonde nelle vie del paese. Nelle casette di legno
del mercatino vengono offerti prodotti regionali. Inoltre, il Mercatino di Natale di Ortisei offre ogni giorno
un ricco e vario programma di contorno. Ad esempio, in Piazza Stetteneck tutti i giorni viene aperta una
finestrella del calendario dell'Avvento. Tra l'altro: in Piazza Stetteneck c'è addirittura un'apposita
cassetta postale nella quale i bambini possono imbucare le loro letterine. Basta infilare la busta nella
cassetta e i desideri dei più piccoli saranno recapitati tempestivamente al destinatario. Oltre al grande
assortimento di prodotti presenti nel Paese di Natale, non potevano mancare le manifestazioni giornaliere
nelle quali si esibiranno gruppi e musicisti locali. Vi invitiamo quindi ad assistere a questi spettacoli, i quali
vi faranno godere al meglio la speciale atmosfera natalizia. E non è
Natale se non c’è il Presepe, che a Ortisei viene interpretato in
numerose presentazioni. Imperdibile, infine, un presepe con statue
a dimensioni naturali che campeggia in piazza Parrocchiale.
Proseguimento con una passeggiata ai Mercatini di Natale di
TRENTO che vi invita a vivere l'atmosfera più calda e magica del
Natale in un percorso ricco di tradizione dove poter scoprire il
meglio dell'artigianato e dell'enogastronomia locale. Le 92 casette
di legno dislocate nelle due sedi di piazza Fiera e piazza Cesare
Battisti, conducono in un viaggio tra luci, colori, profumi e sapori difficile da scordare. Questo evento si
dimostra una delle iniziative più importanti sul territorio trentino e Azienda per il Turismo Trento, Monte
Bondone, Valle dei Laghi. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

PROMOZIONE 2 X 1

QUOTA PROMOZIONE 2x1

€ 38,00 a COPPIA

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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