
       

                     
            1972/2021 – 49 anni Insieme    
          L’Esperienza che fa la Differenza 

 
  MERCATINI dI NATALE   
       bRuNICo-vIpITENo 
             bRESSANoNE  
        

  26-27 NovEMbRE 2021 

     
 
 1°Giorno: PERUGIA - VIPITENO 
 Ritrovo dei signori partecipanti presso l’agenzia viaggi alle ore 05.20. Partenza ore 05.30, via 
 autostrade, dopo varie fermate arriveremo a raggiungeremo la città di VIPITENO: Qui la magia 
 del Natale è nel centro storico, scrigno di tesori culturali del Medioevo, nonché di una lunga 
 tradizione mineraria testimoniata da una speciale mostra. L'imponente Torre delle Dodici, nella 
 piazza principale, fa da sfondo al Mercatino che riscalda e illumina la città.   
 Tempo libero per visitare i mercatini. 
 Al termine riprenderemo il nostro pullman per arrivare in hotel. Sistemazione nelle camere 
 riservate, cena e pernottamento 
 

2°Giorno: BRUNICO - PERUGIA 
Prima colazione in hotel e partenza per BRUNICO: Qui, dove le Valli di Tures e Aurina dal nord e 
la Val Badia dal sud convergono nella verde Val Pusteria, qui dove l'Aurino sfocia nella Rienza, 
proprio qui il fascino mondano incontra l'autenticità altoatesina: in forma di architettura, cultura e 
offerte per il tempo libero e, ovviamente, anche nel carattere degli abitanti! Il castello di Brunico, 
dalla sua altura boscosa, accoglie i visitatori già da lontano.  
Basta poi varcare una delle imponenti porte della città per ritrovarsi nel bel mezzo di un 
variopinto viavai. piccole botteghe vicino a rinomate boutique, caffè ed enoteche sono disseminate 
lungo tutta la lunga via Centrale. Brunico, il cuore della Val Pusteria, pulsa di una vivacità 
coinvolgente. Nel 2009 Brunico è stata insignita del premio di città medio-piccola d'Italia con la 
migliore qualità di vita. Immergetevi nel magico mondo del Mercatino di Natale di Brunico e 
lasciatevi ammaliare dalla straordinaria atmosfera creata da luci e dolci melodie. Assaporate il 
delizioso profumo dei biscotti al panpepato, del Zelten, del vin brulè e del té bollente, mentre 
passeggiate attraverso i banchetti artisticamente decorati, che hanno un tocco particolare di 
tradizione e modernità. In tarda mattinata proseguimento in pullman in direzione della città di: 
BRESSANONE, per la visita dei suoi meravigliosi mercatini e la sua splendida Cattedrale. Arte, 
cultura e storia caratterizzano profondamente il centro storico di Bressanone. La città altoatesina 
vanta più di 1000 anni di storia ed è considerata la città più antica del Tirolo, da sempre meta di 
imperatori nonché sontuosa città vescovile. La singolare Piazza Duomo, l’ampio centro storico 
medioevale posto sotto tutela dell’arte, i portici e le viuzze con i tradizionali merli, tesori museali, 
l’artigianato e preziosi siti archeologici invitano ad un suggestivo viaggio nel tempo. Al mercatino 
di Natale di Bressanone nel cuore della città, gli espositori aprono giornalmente i loro stand 
offrendo artigianato tipico: presepi, sculture in legno, ceramiche fatte a mano, candele, sfere e 
angioletti in vetro, e specialità gastronomiche dell’Alto Adige.  
Pranzo libero nella zona dei mercatini.   Nel tardo pomeriggio, inizierà il viaggio di ritorno via 
autostrade, per arrivare a Perugia intorno alle ore 23.00 circa con il nostro pullman. 
 

 
 
 
 



 

                                     

 
Quota di Partecipazione  € 198,00  (minimo 25 partecipanti) 

 
NB: al raggiungimento di num 40 partecipanti la quota di partecipazione sarà di € 175,00 

                            
 ACCONTO: € 80,00 al momento dell’Iscrizione  

e un documento di Identità valido, da versare entro il 02 NOVEMBRE 
 

SALDO :  una settimana prima della partenza  
 

Supplemento Camera Singola: € 30,00 (Disponibilità Limitata)  
 

     La Quota Comprende:  
 
    - VIAGGIO in Pullman G.T. di ultima generazione con A/C WC, Video e sedili reclinabili 
   - Hotel 3 stelle, in camere a due letti con servizi privati completi 
          - Trattamento di Mezza pensione in hotel comprese le bevande  
          - Assicurazione Medico Bagaglio: AXA Assistance 

             - Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del Viaggio 
             - Pedaggi autostradali e parcheggi nelle città per il pullman 
   - Vitto e Alloggio per l’Autista 
  
 
     La quota NON comprende:  L’eventuale tassa di soggiorno in hotel da pagare direttamente in contanti, 
      i pranzi del 1° e 2° giorno, eventuali ingressi non specificati nel programma. Gli extra in genere. 
     Mancia per l’Autista:  Vi segnaliamo che è buona abitudine considerare un forfait mance  
                                              (NON obbligatorio) pari a circa € 2,00/3,00 a partecipante. 

 
    DOCUMENTI : carta d’identità e tessera sanitaria – GREEN PASS OBBLIGATORIO 

 
 

                                                                                        ORGANIZZAZIONE TECNICA 
         “ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 

            06132  Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax :  075/5149707  
           www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 

           Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 
           Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria  num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 

Seguici su :        
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata  
     ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 


