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Dal 6 all’8 Dicembre 2020   3 Giorni   Pullman GT 
 

1°GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – ANCONA – MERANO  
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, Ancona, collegamenti vari, via autostrada a Merano, storica città termale sul 
fiume Passirio il cui centro storico è caratterizzato da eleganti edifici in stile liberty, pranzo libero.  Pomeriggio visita 
di città con guida e tempo libero per i famosi mercatini di Natale, alle ore 18,00 circa partenza per l'hotel nei dintorni 
di Brunico, cena e pernottamento. 
2°GIORNO: SAN CANDIDO – LAGO DI BRAIES – BRUNICO 
Prima colazione, partenza per San Candido, visita con guida di questa splendida località situata nell’area turistica 
della Val Pusteria, quindi al Lago di Braies splendido lago alpino, pranzo in ristorante. Pomeriggio a Brunico, visita 
e tempo libero per i Mercatini di Natale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: VIPITENO – RIENTRO  
Prima colazione, diretti a Vipiteno, passeggiata per il centro e tempo libero per i mercatini di Natale. Pranzo in 
ristorante. Partenza per il rientro con cena libera lungo il percorso. 

 

 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 persone)    € 385,00  
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)       € 100,00 
SUPPLEMENTO camera singola     €   50,00  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle dalla cena del 1° giorno al 
pranzo del 3° giorno, bevande 1/4 vino e 1/2 minerale, servizio guida come indicato in programma, assicurazione 
medico/bagaglio, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce 
comprende. 
 
ISCRIZIONI: al più presto e fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto ed eventuale supplemento 
camera singola. Il saldo 20 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 
 
 

 

 

 


