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1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019
GG

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06:00
presso l’Agenzia Lival Vacanze ( Parcheggio auto
Privato & Gratuito) sistemazione in pullman e
Se prenoti il tuo posto
partenza per l’Alto Adige, dove c’è un mercatino di
Natale davvero speciale. Per andare a visitarlo
ENTRO IL 10 OTTOBRE
bisogna prendere un trenino, il TRENATALE DEL
o fino ad esaurimento posti
RENON. Si tratta di un treno storico di montagna, sul
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
modello svizzero in voga ai tempi della Belle Époque.
Offerta con disponibilità limitata!
Venne inaugurato nel 1907 e allora conduceva da
Chiama subito 0422.874161 !
piazza Walther, nel centro di Bolzano, direttamente
sull’Altipiano del Renon. Grazie alla trazione
cremagliera, in quegli anni il Trenino del Renon superava un dislivello di poco meno di mille metri di
altitudine prima di proseguire su un percorso pianeggiante da Maria Assunta per Soprabolzano, Stella e
Collalbo. Nel Periodo Natalizio il Trenino del Renon diventa il Trenatale del renon perché conduce i
passeggeri fino in cima al monte dove viene allestito un originale mercatino natalizio. L’apertura delle
tradizionali bancarelle è fissata proprio a Soprabolzano, nei pressi della stazione, con deliziosi stand di
legno zeppi di dolci, tra cui il tradizionale zetlen a base di frutta secca, oggetti d’artigianato locale e
l’immancabile vin brûlé. Da Soprabolzano si può proseguire per Collalbo, sempre a bordo del trenino, per
gironzolare ancora tra i banchi o Assistere a un ricco programma di eventi tra cui, concerti, letture di
fiabe, giri in carrozza e teatro delle marionette. Un mercatino di natale decisamente diverso dagli altri …
Per chi invece rispetta i grandi e tradizionali mercatini natalizi ci sarà la possibilità di passeggiare tra le
bancarelle dei mercatini di BOLZANO, dove sarà possibile effettuare eventuali acquisti nello spaccio
aziendale. Il mercatino di natale è una FESTA per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi
gustare, toccare con mano le tradizioni, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Nelle piazze e sulle
strade si respira un’atmosfera di sincero calore, si sente il valore più vero e profondo del Natale. Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

PROMOZIONE 2 X 1

QUOTA INDIVIDUALE

€ 45,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali; * SERVIZIO VISITA
GUIDATA al mattino; * FUNIVIA per Soprabolzano andata e ritorno; * 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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