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I 100 PRESEPI DI OSSANA  
E CASTELLI DA FIABA

Dal 29 Novembre al 1° Dicembre 2019 

I MERCATINI DI NATALE DI  
FRIBURGO E BASILEA E  
L’AVVENTO PIU’ GRANDE DEL MONDO
Dal 6 all’8 Dicembre 2019 

1° giorno: Riviera Ligure / Trento / Val di Sole
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Trento. Pranzo in ristorante e visita guidata alla scoperta 
del centro storico, passeggiando tra splendidi edifici antichi e più 
recenti palazzi. Tempo libero per passeggiare fra le bancarelle dei 
bellissimi mercatini di Natale. In fine pomeriggio proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento

2° giorno: Madonna di Campiglio / Ossana
Prima colazione e partenza per la Val Rendena per la visita dei 
mercatini di natale di Pinzolo e Madonna di Campiglio. Qui tempo 
a disposizione per gironzolare fra le bancarelle che offrono prodotti 
enogastronomici e dell’artigianato. Nel pomeriggio proseguimento 
per Ossana, antico borgo che propone un percorso con più di 100 
presepi da scoprire! Visita al Castel San Michele un maniero che ospita 
un particolare presepe che parla di soldati e trincee. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° giorno: Rango / Riva del Garda / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Rango, località che ospita un 
mercatino d’altri tempi. Nelle soffitte, nelle cantine, nelle stalle e nei 
portici si incontrano bancarelle colme di prodotti locali e artigianato. 
Proseguimento per Riva del Garda e pranzo in ristorante. Tempo 
libero per passeggiare in questa bellissima città e fra le bancarelle. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda serata.

1° giorno: Riviera Ligure / Berna / Friburgo
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Friburgo. Sosta lungo la strada a Berna, capitale della 
Svizzera, dove si potrà passeggiare nella Città Vecchia dichiarata 
Patrimonio dell’UNESCO e vedere i bellissimi mercatini di natale in 
Waisenhausplatz, una delle piazze più belle della città. Arrivo nei 
dintorni di Friburgo e sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Friburgo / Gengenbach
Prima colazione e visita guidata di Friburgo, considerata la “Capitale 
della Foresta Nera”: la città tedesca dalle influenze mediterranee il 
cui monumento icona è senza dubbio la Cattedrale Gotica di Nostra 
Signora. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare i mercatini. 
Nel pomeriggio partenza per Gengenbach famosa per il Calendario 
dell’Avvento più grande al mondo. Ogni anno i visitatori giungono 
qui per ammirare la facciata del Municipio e assistere al rituale 
dell’apertura quotidiana del Calendario dell’Avvento: la musica, i 
giochi di luce, le finestre illuminate ad arte trasformano il Municipio. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Friburgo / Basilea / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Basilea, adagiata sulle rive 
del Reno, e incontro con la guida per la visita della Città Vecchia che 
ancora mostra case secolari perfettamente conservate. Pranzo in 
ristorante e tempo a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale 
in centro città. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda 
serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
- pranzo del 1° e ultimo giorno - servizio guida come da programma - 
ingresso al castello - accompagnatore - assicurazione Allianz Global 
Assistance.
La quota non comprende:  
Pranzo del 2° giorno - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica €25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno - pranzo dell’ultimo giorno - servizio guida come da programma - 
accompagnatore - assicurazione Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Pranzi del 1° e 2° giorno - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290,00
Supplemento camera singola € 45,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380,00
Supplemento camera singola € 75,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 40,00
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