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BOLZANO: MERCATINI E THUN 
7 Dicembre  2020 

 
Il Mercatino di Natale è una festa per 
tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, 
respirare e poi gustare, toccare con 
mano la tradizione, vivere il clima di festa 
che avvolge e riscalda. Nelle piazze e 
sulle strade si respira un'atmosfera di sincero calore, si sente il 
valore più vero e profondo del Natale. 
Avvento significa attesa, un periodo di grande magia e 

suggestione che pervade tutto il centro storico di Bolzano; i 
profumi, le luci e i colori escono dalle abitazioni e dalle 
famiglie per invadere la strada e creare un percorso unico e 
inconfondibile. L'amore per il dettaglio nell'allestimento dei 
banchetti, la ricerca dell'originalità utilizzando i prodotti tipici 
e del territorio, la musica che avvolge nel piacevole 
passeggio fra uno stand e l'altro, i profumi di spezie, biscotti, 
strudel e delle altre pietanze sono solo alcuni degli 
ingredienti che creano questa magica 
atmosfera. 

Pranzo libero 
Nel pomeriggio trasferimento alla FABBRICA DELLA THUN per una sosta di 
vista e shopping, a libero piacimento. Al termine partenza per il rientro con 
arrivo nei luoghi di partenza in tarda serata 
 

PROGRAMMA 

7 Dicembre 
- Partenza in bus la mattina ed arrivo a Bolzano 

- Sosta libera per il pranzo 

- Pomeriggio visita alla fabbrica della Thun 

- Ripartenza tardo pomeriggio per il rientro 

-  

PARTENZE DA: 
- Poggibonsi, Barberino-Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa, Firenze 

 
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
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QUOTA A PERSONA €.79,00 (min 25 persone) 
 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 25 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

       

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 
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