
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CANDELO e SORDEVOLO: il mercatino degli Angeli - Domenica 20 novembre - € 53 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Candelo. Mattinata libera a disposizione. A seguire trasferimento in bus a Sordevolo. 
Pranzo e tempo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Candelo: il borgo di Babbo Natale è un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia e pensare ai regali da mettere sotto l’albero 
mentre si passeggia tra mura e torri medievali con la possibilità di acquistare prodotti di qualità, creazioni artigianali, idee originali e sapori 
biellesi e piemontesi per la tavola delle feste. Davvero impossibile tornare a mani vuote! 
Sordevolo: con circa 50 espositori nelle caratteristiche casette in legno e nei loro banchetti decorati con addobbi natalizi che offrono un 
suggestivo spettacolo natalizio. Passeggiando potrete trovare oggetti di artigianato, dolci leccornie e molte idee regalo. C’è poi un punto 
ristoro presso il quale potete scaldarvi con vin brulè, caldarroste e cioccolata calda. 
 

INCLUSO NELLA QUOTA: ingresso ai borghi di Candelo e Sordevolo 
 

INNSBRUCK: piccolo gioiello incastonato tra le Alpi - Domenica 20 novembre - € 55 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo ad Innsbruck. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
il rientro. 
 

Il mercatino di Natale di Innsbruck si svolge nel centro storico, sotto il famoso Tettuccio d'Oro, simbolo della città risalente al 1500, 
circondato dalle magnifiche facciate dei palazzi medievali della città vecchia. Il vicolo Kiebachgasse e la piazzetta Köhleplatz diventano la 
"via delle fiabe" con circa 24 pupazzi di personaggi di favole famose che sporgono dalle finestre delle case medievali. 
 

OSSANA: il borgo dei 1000 presepi - Domenica 27 novembre - € 40 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo ad Ossana. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Il borgo di Ossana ti aspetta con un suggestivo percorso di quasi 1000 presepi tutto da scoprire! E non finisce qui... visita il Mercatino di 
Natale, curiosa tra le bancarelle e acquista il meglio dei prodotti artigianali locali esposti in caratteristiche casette di legno. Potrai anche 
assaggiare dell'ottimo vin brulè e squisiti dolcetti natalizi nella speciale casetta degustazioni! 
 

VIPITENO: la città delle miniere - Domenica 27 novembre - € 55 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Vipiteno. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Il capoluogo dell’alta Val d’Isarco si trasforma in un’autentica fiaba invernale. Ai piedi della Torre delle Dodici, costruita nel 1486, si possono 
ammirare i presepi intagliati a mano e decorazioni natalizie. Artigiani locali offrono le loro opere per la vendita, mentre le strade, le piazze e 
gli angoli di Vipiteno profumano di biscotti appena sfornati. 
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BRESSANONE: il profumo della neve - Domenica 27 novembre - € 55 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Bressanone. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
il rientro. 
 

Ai piedi del magnifico Duomo, circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di profumi seducenti e 
sapori unici, fatto anche di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione e passeggiate in carrozza per la città. 
Presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, carini oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda, mentre tipiche 
specialità della Val d’Isarco allietano il palato di grandi e piccoli buongustai. 
 

PIACENZA e GRAZZANO VISCONTI: il magico paese medioevale - Domenica 27 novembre - € 47 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Piacenza. Incontro con la guida e visita del centro. Al termine trasferimento a Grazzano 
Visconti. Pranzo e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Il suggestivo villaggio neo-medioevale, chiuso al traffico, è un'occasione per compiere un vero e proprio salto nel passato grazie ad un raro 
esempio di architettura di stampo revivalistico tra Otto e Novecento. Grazzano Visconti fu costruito su iniziativa di Giuseppe Visconti di 
Modrone intorno all’antico castello, agli inizi del 1900, con l’intento di creare un centro artistico in veste medioevale. 
 

INCLUSO NELLA QUOTA: visita guidata 1h e 30 circa di Piacenza 
 

LUGANO: Natale in piazza - Sabato 03 dicembre - € 40 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Lugano. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

La città si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. La festa più bella dell’anno  viene celebrata con i tradizionali mercatini, un 
villaggio per i bambini, concerti, animazioni e tanti altri eventi che porteranno la magia del Natale nel centro cittadino. 
 

BERNA: il Natale degli artisti nella città degli orsi - Sabato 03 dicembre - € 57* 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Berna. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Le numerose casette di legno offrono oggetti d’artigianato, fiori secchi, pantofole, bijoux, decorazioni natalizie in vetro, tessuti realizzati a 
mano, giocattoli in legno, cappelli, ceramiche, candele intagliate, minerali, tipici coltellini svizzeri, spezie per la cucina, campanelle 
d’antiquariato... Da gustare vin brulè, croccante, panpepato, mosto “brulè”, salcicce alla griglia, torte, raclette di formaggio e caldarroste. 
 

AOSTA: il sapore della tradizione - Domenica 04 dicembre - € 48 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo ad Aosta. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d‘antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche, lussi piccoli e abbordabili per respirare 
insieme aria di festa. Ogni giorno, i visitatori possono curiosare tra le “strade” del villaggio, tra gli chalet, alla ricerca di un’idea regalo tra le 
tante produzioni artigianali. 
 

LEVICO TERME: favola antica nel secolare Parco degli Asburgo - Domenica 04 dicembre - € 50 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Levico. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Un’oasi naturale che nel periodo natalizio abbraccia con calore le tradizionali casette di legno nascoste tra gli alberi secolari tinti di bianco 
dai fiocchi di neve. Le luci soffuse che ricoprono, come un mantello, gli alberi del parco vi faranno da guida lungo i vialetti che vi 
condurranno a scoprire questo luogo incantato. 
 

TRENTO: mercatini in un luogo magico e senza tempo - Domenica 04 dicembre - € 48 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Trento. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

L’atmosfera delle feste, il bianco della neve, i sapori dei nostri famosi Mercatini: in due parole la magia del Natale! Il mercatino di Natale di 
Trento, oltre ad offrire una scelta rilevante di prodotti di artigianato, regali e addobbi per l’albero e per la casa, si è specializzato nell’offerta 
gastronomica, proponendo un itinerario di degustazione che si snoda tra innumerevoli stand! Ai più golosi non resta, dunque, che seguire “I 
sapori del mercatino” e… buon appetito! 
 

ZURIGO: mercatini in stazione - Domenica 04 dicembre - € 59* 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Zurigo. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Circa 160 stand decorati a festa ispirano idee-regalo: dalla bigiotteria alle stoffe, dall’offerta culinaria agli oggetti decorativi. Al centro della 
monumentale hall della stazione, 7.000 gioielli di Swarovski scintillano su un gigantesco albero di Natale che incanta bambini e adulti. 
Durante l’Avvento, l’intera città è pervasa da una calda luce, ovunque aleggiano i profumi della cannella e del vin brûlé. 
 

LINDAU: Natale sul Lago di Costanza - Domenica 04 dicembre - € 55 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Lindau. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Graziosa località sull’isola nel lago di Costanza, pervasa da una magica atmosfera natalizia che la rende ancora più affascinante e unica. 
Vecchi edifici, luoghi storici, vicoli romantici, il porto con la statua del leone bavarese arricchiscono panorami unici sulle Alpi e sul lago 
 
 



MILANO: l’artigianato in fiera - Martedì 06 dicembre - € 27 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Milano. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

E’ un evento unico al mondo, un’occasione per conoscere e abbracciare le tradizioni e le culture di oltre cento Paesi in un’atmosfera di festa. 
La passione, l’intelligenza e la creatività degli artigiani sono magnifiche, la loro genialità è di riuscire a comunicare a tutti una bellezza che 
solo un prodotto fatto interamente a mano è in grado di conservare e quindi trasmettere. 
 

VERONA: presepi in Arena - Martedì 06 dicembre - € 40 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Verona. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Piazza Brà si anima con bancarelle di dolci, prodotti tipici e articoli da regalo. Inoltre la splendida Stella Cometa illuminata accompagnerà i 
visitatori all’interno dell’Arena addobbata con più di 400 presepi provenienti da tutto il mondo, creando una suggestiva e irripetibile 
atmosfera. 
 

SERRAVALLE OUTLET: shopping di marca a prezzi scontati - Giovedì 08 dicembre - € 35 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Serravalle. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Il più grande outlet d’Italia e d’Europa: in una splendida cornice architettonica ispirata ai palazzi liguri. Troverete bar, ristoranti e più di 300 
firme della moda come Prada, Burberry, Bvlgari e Dolce & Gabbana, Nike e Slam… 
 

MILANO: l’artigianato in fiera - Giovedì 08 dicembre - € 27 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Milano. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

E’ un evento unico al mondo, un’occasione per conoscere e abbracciare le tradizioni e le culture di oltre cento Paesi in un’atmosfera di festa. 
La passione, l’intelligenza e la creatività degli artigiani sono magnifiche, la loro genialità è di riuscire a comunicare a tutti una bellezza che 
solo un prodotto fatto interamente a mano è in grado di conservare e quindi trasmettere. 
 

MANTOVA: mercatini in piazza - Giovedì 08 dicembre - € 45 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Mantova. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

I numerosi espositori, ospitati all’interno degli chalet in legno, propongono un’interessante offerta ai visitatori che, oltre alla ristorazione e 
allo shopping, possono pattinare al centro della piazza sulla grande pista di vero ghiaccio aperta tutti i giorni. Gli espositori, attentamente 
selezionati, propongono eccellenze eno-gastronomiche, creazioni artigianali, decorazioni natalizie, oggetti per la casa, abbigliamento, 
accessori e tante novità. 
 

LUCERNA: tempo di Avvento - Giovedì 08 dicembre - € 55 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Lucerna. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Un paradiso di stelle natalizie, decorazioni con biscotti, spezie, vin brûlé, dolci e punch. Il Mercato del Bambin Gesù nella Stazione di 
Lucerna: costituito da 50 mercatini, offre un mix colorato fra dolci e cibo piccante. Il Mercatino Internazionale: formato da stands di 20 
nazioni diverse, presenta le varie usanze del natale e come viene festeggiato diversamente in tutto il mondo. 
 

MERANO: mercatini classici - Domenica 11 dicembre - € 53 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Merano. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

L'autentica magia del Natale in una romantica atmosfera: creazioni artigianali di lunga tradizione e squisite specialità gastronomiche sono 
gli ingredienti del Natale a Merano, conosciuta e amata un po' ovunque. L'edizione di quest'anno si svolgerà all'insegna del motto "La 
Magia del Natale". 
 

BOLZANO: tradizionali mercatini in città - Domenica 11 dicembre - € 51 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Bolzano. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

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. 
 

TRENATALE DEL RENON: mercatino sull'altipiano del Renon - Domenica 11 dicembre - € 65 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Bolzano. Inizio escursione a bordo della Funivia del Renon fino a Soprabolzano. Tempo 
libero per la vista dei mercatini. A seguire proseguimento del viaggio e con il Trenino storico, detto Trenatale del Renon che collega 
Soprabolzano a Collalbo. Tempo libero per la vista dei mercatini. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Bolzano con il trenino e la 
funivia. All’arrivo partenza per il rientro. 
 

L'atmosfera al mercatino di Natale sul Renon, al Trenatale, è accogliente e quasi mistica: fiocchi di neve scendono lentamente dal cielo e 
arie natalizie risuonano nella piazza. Ben diverso è il Trenatale dalla chiassosa baldoria di altri mercatini di Natale dell'Alto Adige! 
 

INCLUSO NELLA QUOTA: biglietto funivia + treno a/r 
 



 
 

SANTA MARIA MAGGIORE: il più grande mercatino del Piemonte - Domenica 11 dicembre - € 44 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Santa Maria Maggiore. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro. 
 

Un borgo che ogni anno accoglie oltre 200 espositori, protagonisti del mercatino natalizio più grande di tutto il Piemonte e ormai tra i più 
grandi e suggestivi d’Italia. In questa porzione di Alpi Piemontesi i visitatori potranno vivere tre giornate all’insegna dello shopping pre-
natalizio, alla scoperta della tipica architettura e gastronomia di montagna, anche grazie agli allestimenti semplici ed eleganti che 
impreziosiranno vie e piazze del borgo alpino.  
 

MILANO: l’artigianato in fiera - Domenica 11 dicembre - € 27 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Milano. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

E’ un evento unico al mondo, un’occasione per conoscere e abbracciare le tradizioni e le culture di oltre cento Paesi in un’atmosfera di festa. 
La passione, l’intelligenza e la creatività degli artigiani sono magnifiche, la loro genialità è di riuscire a comunicare a tutti una bellezza che 
solo un prodotto fatto interamente a mano è in grado di conservare e quindi trasmettere. 
 

VERONA: fiera di Santa Lucia e presepi in Arena - Martedì 13 dicembre - € 40 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Verona. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Nel giorno di S. Lucia la città s’illumina di mille luci. Piazza Brà si anima con bancarelle di dolci, prodotti tipici e articoli da regalo. Inoltre la 
splendida Stella Cometa illuminata accompagnerà i visitatori all’interno dell’Arena addobbata con più di 400 presepi provenienti da tutto il 
mondo, creando una suggestiva e irripetibile atmosfera. 
 

INNSBRUCK: piccolo gioiello incastonato tra le Alpi - Domenica 18 dicembre - € 55 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo ad Innsbruck. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
il rientro. 
 

Il mercatino di Natale di Innsbruck si svolge nel centro storico, sotto al famoso Tettuccio d'Oro, simbolo della città risalente al 1500, 
circondato dalle magnifiche facciate dei palazzi medievali della città vecchia. Il vicolo Kiebachgasse e la piazzetta Köhleplatz diventano la 
"via delle fiabe" con circa 24 pupazzi di personaggi di favole famose che sporgono dalle finestre delle case medievali. 
 

TORINO: mercatini in città - Domenica 18 dicembre - € 44 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo ad Torino. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Come ogni anno la splendida Torino ospita i suoi mercatini di Natale in piazza Borgo Dora. I visitatori potranno ammirare oggettistica 
natalizia italiana e straniera con espositori provenienti da Palestina, Cile, Polonia, Francia, Spagna e Bielorussia. L’atmosfera sarà arricchita 
dalla mostra di presepi con oltre 250 pezzi provenienti da tutto il mondo .Un’esperienza da vivere! 
 

RANGO e RIVA DEL GARDA: tra i borghi più belli d’Italia - Domenica 18 dicembre - € 45 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Rango. Tempo libero per la vista del mercatino. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Riva del Garda e proseguimento della visita. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Prodotti artigianali e gastronomici sono i protagonisti del Mercatino di Rango nel Bleggio Superiore. Mentre i vecchi contadini riportano in 
auge antiche mestieri ormai quasi dimenticati, giullari, musici e giocolieri trasformano questo posto in un luogo di festa e di fiaba, ricco di 
luci, colori e profumi. A pochi kilometri da Rango si trova Riva Del Garda con la sua Casa di Babbo Natale posta nell’antica Rocca e antico 
castello circondato dalle acque del lago di Garda. 
 

AOSTA e LA FIERA DI SANT’ORSO: artigianato Valdostano - Lunedì 30 gennaio o Martedì 31 gennaio - € 48 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo ad Aosta. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 
 

Nelle strade cittadine si ripete ogni anno un evento che mette in luce i frutti del lavoro artigianale valdostano. Tutto il centro è coinvolto 
nella manifestazione, all’interno e a fianco della cinta muraria romana. La Fiera è musica e folklore, occasione di degustazioni 
gastronomiche di vini e di prodotti tipici. E’ un momento di festa che si protrae tra canti e balli tradizionali.  

 

Le quote comprendono: viaggio in bus GT - assicurazione medico/bagaglio. Le quote non comprendono: pranzi (se non indicati) - ingressi (non menzionati) - extra di 
carattere personale - tutto quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”. * SUPPLEMENTO PARTENZA DALLA VALTELLINA (Bormio/Colico): € 5 p/p 
 
 

TUTTI I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEGUITO A MISURE GOVERNATIVE, REGIONALI E/O COMUNALI IN MATERIA ANTICOVID-19. 
Note generali: Supplemento avanti bus su richiesta: € 10 p/persona. Obbligo di documento d’identità, green pass e tessera sanitaria. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA CATALOGO AGENZIA - ORGANIZZAZIONE TECNICA SACCHI E BAGAGLI - MINIMO 30 PARTECIPANTI - ASSICURAZIONI ANNULLLAMENTO FACOLTATIVE 
RICHIEDIBILI IN AGENZIA - SALDO ALLA PRENOTAZIONE - LA CONFERMA DEL VIAGGIO AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO O COMUNQUE 5 GIORNI ANTE PARTENZA. 

 
 

 


