COMMISSIONE EVENTI CULTURALI
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

MERCATINI NATALIZI in SUD TIROLO

BRESSANONE e VIPITENO
con visita alla ABBAZIA DI NOVACELLA

PERIODO: 27-28 NOVEMBRE 2021
27 NOVEMBRE: Partenza alle ore 06.30 da BOLOGNA- VIA MARZABOTTO 24 - di fronte al CRB e alle
ore 06.45 da IPERBORGO, via autostrada per Verona, Trento, Bolzano.
Arrivo presso BRESSANONE e visita con guida interna alla Abbazia di Novacella, di fondazione medievale,
arricchita nel corso dei secoli successivi di opere d’arte e decorazioni. Oltre agli interni si visiterà anche il
negozio che oltre ai vini, grappe, tisane e cosmetici di produzione interna offre 200 prodotti provenienti da
altre abbazie in Europa. Al termine trasferimento Pranzo in ristorante per pranzo in ristorante.
Quindi ingresso nel centro storico di BRESSANONE, e pomeriggio a disposizione per una passeggiata libera
nel bel centro storico e tra le numerose bancarelle dei caratteristi mercatini natalizi, tra i più belli della
regione. Al termine trasferimento in hotel in zona dintorni di BRESSANONE/inizio Pusteria, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
28 NOVEMBRE: Colazione e partenza per VIPITENO. Mattina a disposizione per una visita libera del centro
storico del borgo sud-tirolese, che nel periodo dell’Avvento accoglie le bancarelle del mercatino natalizio in
cui sono disponibili specialità alimentari e prodotti artigianali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per il rientro, con arrivo in serata.

QUOTA PER PERSONA:
€ 230,00 (minimo 25 persone)
€ 220,00 (minimo 30 persone)
€ 210,00 (minimo 35 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 30,00 (soggetta a disponibilità)
PRENOTAZIONE
CON ACCONTO € 50 PER PERSONA
SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.
pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel di Cat. 3
STELLE in camere doppie con servizi, con
trattamento di mezza pensione – Due pranzi in
ristorante – Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2
minerale) – Assicurazione Infortuni e polizza
medico-bagaglio Europ Assistance.
NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate Mance, extra personali – Eventuali tasse soggiorno,
da pagare direttamente in hotel – Quanto non
espressamente previsto.

Posti in pullman assegnati rispettando ordine di iscrizione.

Informazioni: Commissione Eventi - Sig.ra Daniela Solmi TEL. 051/3145458
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe cambiare. La cancellazione di una visita
potrebbe essere causata da eventi non prevedibili al momento della programmazione del viaggio.
Documento richiesto a cittadini UE: CARTA DI IDENTITÀ
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, da stipulare al momento della iscrizione

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L
Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it
Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it

