
 

MERCATINI DI NATALE  
 

5 e 6 Dicembre 2020 
 

LAGO DI BRAIES, SAN CANDIDO 

BRUNICO, BRESSANONE & 

MERCATINO MEDIEVALE DI CHIUSA 
 

 
 

 

05/12 LAGO DI BRAIES, SAN CANDIDO E BRUNICO 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 00.30 e partenza in pullman G. T. per il lago di Braies. Tempo a disposizione per 

ammirare il piccolo lago alpino che attira migliaia di visitatori per il colore blu intenso delle sue acque limpide e 

per lo scenario naturale in cui è immerso, soprattutto in questo periodo con neve e ghiaccio. 

Di seguito si visiterà l’incantevole San Candido e i suoi mercatini di Natale, il piccolo paese è divenuto 

famosoanche in quanto set della fiction “Un passo dal cielo” con Terence Hill.  

Pranzo libero e trasferimento a Brunico per immergersi nella magia del mercatino di Natale. Da non perdere le 

specialità tirolesi come "tirtlan","niggilan" e patate ripiene al forno. Tra innovative idee regalo e pregiati prodotti 

altoatesini di qualità, l'artigianato rinasce a nuova vita, conferendo al questo mercatino un tocco particolare di 

tradizione e modernità. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

06/12 BRESSANONE E CHIUSA 

Colazione in hotel e partenza alla volta di Bressanone. Il mercatino di Natale di Bressanone è uno dei momenti 

più animati e ricchi d'atmosfera di tutto l'anno. Numerosi stands propongono quanto di più tipico ed originale 

della tradizione sudtirolese: tanti oggetti natalizi ed idee regalo.  

Trasferimento a Chiusa per ammirare il mercatino di “Natale Medievale” in grado di affascinare grandi e piccini. 
Passeggiando tra le vie del centro, s'incontrano guardiani notturni, mangiatori di fuoco, giocolieri e cavalieri, che 

accompagnano i visitatori in un viaggio nel tempo fino al lontano Medioevo! Le vie del paese, infatti, sono 

illuminate dalla luce calda e avvolgente di candele e lanterne. In circa 20 bancarelle, intagliatori, artigiani del 

feltro, gioiellieri e fornai offrono ai visitatori i loro prodotti tipici.  

Alle 16.00 partenza per il rientro, sosta per la cena libera e arrivo in tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 190€ (min. 30 persone) 

 

La quota comprende: viaggio in bus GT, sistemazione in hotel 3* in camere doppie con mezza pensione (cena 

del primo giorno con bevande e colazione del secondo giorno), assicurazione medico bagaglio, accompagnatore 

La quota non comprende:eventuali ingressi, tutto quanto non menzionato nella quota comprende 
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