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VIPITENO E BRESSANONE 

24 - 25 NOVEMBRE 

 

1° giorno  
Partenza in pullman GT per Vipiteno al primo mattino. Soste lungo il 
percorso. Arrivo a Vipiteno,, check-in in albergo e sistemazione nelle camere 
prenotate. Pranzo libero, tempo a disposizione per la visita del mercatino in 
Piazza Città con tantissime bancarelle che offrono decorazione dipinte a 
mano candele profumate, oggetti di artigianato locale e tante delizie culinarie. 
Sulla Torre delle Dodici sono in mostra i vari presepi fatti a mano. Cena in 
albergo e pernottamento. 
 
2° giorno  
Prima colazione in hotel e partenza per Bressanone, arrivo dopo circa un’ ora 
nella bella cittadina che ospita uno dei più famosi mercatini d’ Italia ed uno 
dei maggiori del Trentino Alto Adige. Organizzato in Piazza Duomo, offre una 
grande varietà di prodotti artigianali e gastronomici, oltre una posizione unica 
che offre un indimenticabile visione architettonica, In Piazza Duomo, luogo di 
incontro per i cittadini, si può visitare la Cattedrale risalente al 200, a pochi 
passi il Palazzo Vescovile ospita la  mostra dei presepi. Sempre nel centro 
storico è possibile vedere la Torre Bianca alta 72 metri. Gli 89 scalini portano 
alla sommità della torre dove un carillon di 43 campane può riprodurre tante 
melodie.  Pranzo libero, ritrovo per il rientro previsto per le ore 15.30. 
 
 
 
 
 
 

MERCATINI DI NATALE 
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PREZZO SOCI 

 
ADULTI 95 EURO 
 
BAMBINI  in camera con i genitori : 
 
da 0 - 1,99 anni gratuiti - (Lettino a disposizione Euro 15,00/giorno) 
da 2 a 3,99 anni 10 EURO 
da 4 a 8,99 anni 35 EURO 
da 9 a 13,99 anni 60 EURO 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 17 EURO 

PREZZO NON SOCI 

ADULTI 121 EURO 

BAMBINI  in camera con i genitori: 

da 0 - 1,99 anni gratuiti - (Lettino a disposizione Euro 15,00/giorno) 
da 2 a 3,99 anni 36 EURO 
da 4 a 8,99 anni 60 EURO 
da 9 a 13,99 anni 85 EURO 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 17 EURO 

I prezzi includono: Hotel 3*** - Mezza pensione bevande incluse  – 
Assicurazione medico/bagaglio – Accompagnatore 

La gita partirà al raggiungimento delle 35 unità. 

Chi fosse interessato può prenotarsi presso la segreteria del Cral entro 
MARTEDI'' 9 OTTOBRE. 

La priorità ai soci sarà data entro VENERDI' 5 OTTOBRE  

Al momento della prenotazione dovrà essere versata una caparra di 50 euro. 
Il resto della quota verrà detratto dalla busta paga dei soci. 

I non soci dovranno saldare prima della partenza. 

 


