
Alto Adige: “San Nicolò, i Krampus  

e i più famosi mercatini di Natale”  

5 - 8 DICEMBRE 2021 

PROGRAMMA COMPLETO ALLA PAGINA SUCCESSIVA 

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT da Roma - 3 notti in hotel 3 stelle Superior 
con trattamento di mezza pensione, bevande incluse - Una visita guidata - Ingressi (Castello 
del Buonconsiglio e spettacolo suoni e luci) - Tessera associativa e assicurazione - 
Accompagnatore - Mance. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco €1,20 a notte per persona - 
Extra di carattere personale - Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 

Supplemento Singola (disponibilità limitata): € 75,00 

DISPONIBILITÀ LIMITATA, SI CONSIGLIA PRENOTAZIONE IMMEDIATA 

€ 397,00 

  Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI 

Partenza da: Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) h. 06,30 - Piazza della Pace 
Ciampino h. 07,00 - Circonvallazione Tuscolana h. 7,30  



Mercatini di Natale in Alto Adige 

4 giorni / 3 notti dal 5 all’8 dicembre 2021 

 

1° giorno: ROMA - TRENTO  
Partenza da Roma in pullman direzione Trento, pranzo libero durante il 
percorso e arrivo nel pomeriggio a Trento, tempo libero peri i mercatini e 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° giorno: MERANO - ORA  
Prima colazione in hotel e trasferimento a Merano per dedicarci ai 
mercatini di Natale. Pranzo libero e pomeriggio ad Ora per la festa di San 
Nicolò e la impressionante sfilata dei Krampus. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno: BOLZANO - BRESSANONE 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Bolzano dove potremo 
dedicarci ai suoi bellissimi mercatini natalizi e, volendo, andare ad 
incontrare "Ötzi, l'Uomo venuto dal ghiaccio” al Museo Archeologico, la 
mummia dall'età del rame, assieme al suo equipaggiamento originale, il 
suo vestiario e i suoi attrezzi. Dopo il pranzo libero andremo a 
Bressanone; qui, oltre agli imperdibili mercatini, assisteremo allo 
spettacolo di luci e musica che accende il Natale nella suggestiva cornice 
della Hofburg, il Palazzo Vescovile. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
4° giorno: TRENTO - ROMA 
Dopo la prima colazione lasciamo l’hotel in direzione Trento per una 
visita guidata del centro storico e Castello del Buonconsiglio. Pranzo 
libero e proseguimento per Roma. 
 


