Aria di Natale
In Trentino, Alto Adige e Vipiteno

5 giorni / 4 notti
Partenza con Accompagnatore
Dal 30 Novembre al 04 Dicembre 2021

€ 590

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
• Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
• Sistemazione in hotel 3*S stelle a Trento nelle camere riservate
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell'ultimo
• Mezza giornata di visita con guida locale a Trento il 4° giorno
• Ingresso al Castello del Buonconsiglio
• Ingresso a Torre dell'Aquila
• Visite ed escursioni come da itinerario
• Tour Guide System per tutto l' itinerario
• Accompagnatrice Dirotta da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
• Medico No Stop
LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•

Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio a carico del circolo BDR
Pasti e bevande non menzionati
Ingressi a musei e/o siti storici ed eventuali mercatini di natale non elencati nel "la quota
comprende
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
“Il Trentino Alto Adige e il salisburghese, terre di antiche tradizioni che durante il periodo
natalizio si arricchiscono di atmosfere fiabesche, di mille luci, profumi e sapori di spezie"
ROMA – TRENTO
Appuntamento con i Sig.ri partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza in autopullman G.T.
Sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero. In serata arrivo e sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
VIPITENO
Prima colazione e partenza per la giornata in escursione in Alto Adige dove il periodo dell’Avvento
porta un’atmosfera rassicurante legata a tradizioni antiche e speciali con case, palazzi e negozi
decorati da corone dell’Avvento e addobbi realizzati a mano. Il profumo dei Spitzbaum, Zelten e Stollen appena
sfornati riempiono l’aria e il vin brulè li accompagna. Arrivo a Vipiteno e visita del centro storico, inserito nella lista
dei "Borghi più belli d’Italia" e nei primi posti in classifica dove si vive più felici. La visita inizierà dalla Città
Nuova, dove si allineano le bellissime case con i caratteristici erker e le insegne in ferro battuto e che ci condurrà
fino al Municipio tardo gotico con davanti una bella statua di San Giovanni Nepomuceno del ‘700. Si giungerà
quindi alla Torre delle Dodici che batteva le ore ed avvisava la popolazione in caso d’incendio, tempeste e
invasioni. La visita proseguirà con la via Gansbacher, dove si trova la Commenda dell’Ordine Teutonico,
bellissimo edificio risalente al ‘200. Proseguiremo poi verso Piazza della Città, luogo di ritrovo della vita sociale e
sede del famoso Mercato di Natale. Interessante la facciata dell’Hotel Schwarzer Adler e la Chiesa di Santo
Spirito, con all’interno un bellissimo ciclo di affreschi tardo gotico. Light lunch libero gustando le specialità negli
stand gastronomici o sedendosi in un locale per un piatto di “tris tirolese” ed un buon bicchiere di vino o di birra.
Pomeriggio a disposizione per curiosare nelle numerose casette di legno e nelle vie dello shopping. Attenderemo
poi il suono del nuovo carillon alle ore 17.00, con le sue 25 campane che ci ricordano che quest’anno Vipiteno
ha come tema le “Campane di Natale”. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Particolare Castello del Buon Consiglio
INNSBRUCK
Prima colazione in hotel e partenza per l’antica capitale storica del Tirolo. Arrivo ad Innsbruck e con
una breve passeggiata, attraverso uno spettacolare parco di alberi secolari giungeremo alla
monumentale porta d’accesso costeggiata dall’imponente Hofburg, il palazzo reale residenza estiva
degli Asburgo. Visiteremo il Duomo con i suoi ricchi interni barocchi e giungeremo davanti al famoso
Tettuccio d’oro, il simbolo della città. Da qui parte la suggestiva Erzog Friedrich Strasse con le sue case
decorate ed i suoi portici medievali, resa ancora più affascinante dalle numerose casette del Mercatino
dell’Avvento che si annidano a ridosso dei portici e che offrono addobbi per l’albero, opere di artigianato, prodotti in
lana e tante idee regalo. Passeremo sulla Kiebachgasse dalle cui facciate, balconi e cuspidi, si possono
osservare i più famosi personaggi delle fiabe. La via prosegue sulla spettacolare Maria Theresien Strasse, la via
dello shopping per eccellenza, dove potremo trovare stand gastronomici per un light lunch libero caldo o sedersi

nei numerosi locali che offrono piatti tipici Tempo a disposizione per visite individuali. Prima del rientro ci potremo
rilassare nelle belle sale del famoso famoso Caffè Sacher situato nell'Hofburg. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
TRENTO
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita con guida locale della città di Trento. Il
centro storico è concepito a misura d’uomo. La visita inizia nella scenografica Piazza Duomo e il
primo edificio che cattura l’attenzione è la Cattedrale di San Vigilio, massiccia e possente nella
sua bella commistione di elementi gotici e barocchi. L’interno, che custodisce notevoli opere d’arte, fu la sede del
famoso Concilio di Trento. Accanto al Duomo spicca un altro imponente edificio, il Palazzo Pretorio, che fu sede
della Corte di Giustizia nell’XI secolo ed è affiancato dalla Torre Civica, Sulla piazza si affacciano anche le
coloratissime ed affrescate Case Cazuffi Rella con i loro accoglienti portici e la settecentesca Fontana del
Nettuno. Con una breve passeggiata raggiungeremo poi il Castello del Buonconsiglio, il più vasto ed importante
complesso monumentale della regione che dal XIII alla fine del XVIII secolo fu residenza dei principi vescovi. Il
Castello è composto da una serie di edifici di epoca diversa racchiusi in una cinta muraria. Il Castelvecchio è il
nucleo più antico e nella Torre dell’Aquila è possibile ammirare i celebri affreschi del Ciclo dei Mesi, uno dei più
affascinanti cicli pittorici di tipo profano del tardo Medioevo. Light lunch libero. Nel primo pomeriggio potremo
visitare il grande Mercato di Natale con le sue 93 casette di legno, di cui una sezione è dedicata alle specialità
gastronomiche come canederli, speck, polenta, formaggi e torte di patate, che potrete accompagnare con dolci
triestini, vino, birra e vin brulè. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
TRENTO – ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero. Arrivo a
Roma previsto in serata.

Informazioni Utili
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i comfort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila € 40 per persona
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 160
HOTEL
Hotel 3*S Everest a Trento dotato di tutti i comfort o similare.
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. Problemi
alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori.
L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei
partecipanti.

Protocollo di Viaggio: Il tour e’ stato predisposto in osservanza a tutte le normative
Governative per emergenza COVID-19; i posti pullman saranno assegnati con il
distanziamento previsto ovvero vicini i familiari/conviventi e con distanziamento dagli altri
partecipanti. Stessa normativa e’ stata prevista in Sala Ristorante e nelle comuni attività.
Come da nuovo Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, per la partecipazione al
viaggio, è richiesto l'obbligo del Green Pass.

