
                                                                                                                               

Organizzazione: Viaggi del Gentile – Piazza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto  6006000567 

 

IN SUDTIROL… 
Bressanone, Vipiteno, Brunico, Lago Di Braies 

e San Candido 

6 - 8 DICEMBRE 2020 
 

6 DICEMBRE: Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria 

e partenza in autobus GT alle ore 06.00. Sosta per il pranzo 

durante il percorso. Arrivo a Forte di Fortezza e visita del 

capolavoro di architettura bellica austriaca, considerato una 

delle più interessanti fortificazioni dell’area alpina. 

Trasferimento a Bressanone antica città vescovile dove ci si 

potrà immergere nell’atmosfera dei caratteristici mercatini 

natalizi. Ai piedi del magnifico Duomo, si apre ai visitatori un mondo variopinto di profumi seducenti 

e sapori unici, fatto anche di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione. 

Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

7 DICEMBRE: Prima colazione in hotel, trasferimento a Castel Taufers e visita dell’imponente 

maniero che si innalza in posizione dominante davanti al suggestivo panorama delle Dolomiti. 

Proseguiremo per Vipiteno, città medievale che durante il periodo natalizio si trasforma in 

un’autentica fiaba, passeggiando per le sue antiche stradine assaporerete un’atmosfera davvero 

suggestiva. Al termine trasferimento a Brunico per la visita dei famosi mercatini. Rientro in hotel in 

serata per cena e pernottamento. 

8 DICEMBRE: Prima colazione in hotel. Trasferimento al Lago di Braies la "perla dei laghi alpini”, 

con i sui meravigliosi colori e la bellezza delle montagne circostanti. Pranzo in ristorante. Al termine 

partenza per San Candido in Val Pusteria, immerso in un clima fiabesco, dove i Mercatini di Natale ci 

faranno rivivere vecchie tradizioni. I piccoli stand in legno offrono prodotti artigianali e graziose idee 

regalo, come calde pantofole in feltro e avvolgenti coperte, decorazioni tipiche per l’addobbo 

dell’albero e svariate sculture in legno. Rientro in tarda serata a Fabriano. Lungo il percorso sosta 

per cena libera. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA DA € 60,00 

CAPARRA € 100 
 
La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento (da richiedere al momento 
della prenotazione) 
Mance ed extra in genere 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende” 
 

 
 

Info e prenotazioni:                                                    Info e prenotazioni: 
 

Agenzia Viaggi Santini      Agenzia Viaggi del Gentile 
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it     e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.: 0732 23161      Tel.: 0732 5345 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT / Accompagnatore 

Hotel *** mezza pensione bevande ai pasti 

Biglietto ingresso Forte di Fortezza e Castello di Taufers 

Pranzo del 6  e del 7dicembre 

Assicurazione medico bagaglio 

Visite come da programma 

 

mailto:gruppi@santiniviaggi.it

