
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Forlì (Punto Bus) alle ore
5.00, sistemazione in pullman e partenza per Ortisei.
Rinomato per le sue artistiche sculture in legno e la
bellissima zona pedonale con negozi e bar, questo idilliaco
angolo della Val Gardena si trasforma magicamente in un
autentico paese di Natale: in ogni angolo risuonano
incantevoli melodie natalizie e il profumo di specialità
gastronomiche appena sfornate si diffonde nelle vie del
paese. Vipiteno. Tempo libero a disposizione da trascorrere
tra le eleganti vie e i portici della bella cittadina e tra le
bancarelle natalizie del mercatino. Pranzo libero e nel
pomeriggio partenza per Bressanone. All'arrivo tempo a
disposizione per la visita del caratteristico mercatino
natalizio. Ai piedi del magnifico Duomo, circondato da
maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo
variopinto di profumi seducenti e sapori unici, fatto anche
di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali,
Presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, carini
oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi
guarda, mentre tipiche specialità della Valle Isarco
allietano il palato di grandi e piccoli buongustai. In serata
trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

1° Giorno: FORLÌ -  ORTISEI - BRESSANONE 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Vipiteno.
Tempo libero a disposizione da trascorrere tra le
eleganti vie e i portici della bella cittadina e tra le
bancarelle natalizie del mercatino Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro ai luoghi di
partenza con arrivo in serata.

2° Giorno: BRESSANONE - VIPITENO - FORLÌ

Quota di partecipazione individuale

€ 263,00

V e n e r d ì  9  e  S a b a t o  1 0  D i c e m b r e  2 0 2 2

 L U C I ,  C O L O R I  E  P R O F U M I  D E L  N A T A L E :

Viaggio A/R in Pullman G.T.
Sistemazione in Hotel  in camere
doppie con servizi privati.
Trattamento di mezza pensione. 
Bevande incluse. 
Accompagnatore.
Assicurazione medico-sanitaria.

La quota comprende:

Il supplemento camera singola €35,00. 
Le entrate turistiche. 
Tasse di soggiorno, da pagare in loco. 
I pranzi. 
Assicurazione Annullamento, pari a circa
il 7% della quota viaggio. 
Gli extra di carattere personale. 
E comunque tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota
comprende”

La quota non comprende: 

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO
ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE 

 DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO
DELLA STESURA DELLO STESSO

Versamento di un acconto pari al € 90,00 al
momento della conferma da parte di Viaggi Biondini. 
Saldo entro 10 giorni lavorativi dalla data di
partenza.
Eventuali intolleranze / allergie alimentari devono
tassativamente essere comunicate al momento
dell'iscrizione

Condizioni di partecipazione:

ORTISEI ,
BRESSANONE
VIPITENO


