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SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mercatino di Natale di Bolzano è il più antico dell'Alto Adige e dal 1991 satura il capoluogo di una  
magica atmosfera natalizia.  
Le tradizionali casette decorate con amore, allestite in Piazza Walther, invitano ad acquistare deliziosi ma-
nufatti come decorazioni natalizie e palline per l'albero dipinte a mano, sculture in legno, stelle di paglia.  
Il mercatino offre tutto ciò che serve per uno splendido Natale a casa e inoltre delizia i suoi visitatori con 
vere specialità dell'Alto Adige. 
 

PROGRAMMA  
Partenza in pullman G.T.  per Bolzano, la nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.  
Arrivo e incontro con la guida locale per una visita di due ore della città di Bolzano.  
 
Bolzano, capoluogo di una regione tanto piccola e al contempo tanto vasta, è una città dai mille volti e dalle 
mille culture, città d’incontri sin dall’antichità, i cui scambi culturali e commerciali hanno favorito la 
convivenza tra commercianti di diversa provenienza.  
La sua espansione e  il suo sviluppo derivano dalla sua posizione geografica favorevole, qui arte e 
architettura affascinano chi la sa osservare: piazza Walther, le piazzette del Grano e delle Erbe che 
raccontano origini medievali, la via della Mostra con i suoi bei palazzi, i famosi Portici col Palazzo Mercanti, la 
chiesa dei Domenicani con la splendida Cappella di San Giovanni e l’ottima cucina… è tutto da scoprire! 
 
Al termine della visita , tempo libero per visitare i mercatini natalizi. 
Pranzo libero.   
 
Nel tardo pomeriggio rientro nei punti di partenza previsti.  
 

 

BOLZANO: 
i mercatini più antichi dell’Alto Adige 

 

 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE – PARTENZA GARANTITA  
  SABATO 17 DICEMBRE  

 
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo 
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei 
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale 
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti. 

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o 
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza 
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti 
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo 
sfavorevoli etc.). 

www.frigerioviaggi.com 
preventivimilano@frigerioviaggi.com 

Tel. 02-83123903 
 

 

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE  

QUOTA PER PERSONA          
€ 67,00 

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata                                                  
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00  
 

La quota comprende: 
- Viaggio A/R in pullman GT  
- Visita guidata panoramica della città 
(circa 2 ore)   
 - Accompagnatore Frigerio Viaggi  
-  Assicurazione medico-bagaglio 
 

La quota non comprende:  
-Tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende” 
 

Punti di carico:  
- Ore 6.30 - Como, Porta Torre 
- Ore 7.00 - Giussano, Via Viganò 5 
- Ore 7.15 - Monza, Rotonda S. Fruttuoso 
- Ore 7.35 - Milano, Cascina Gobba MM2 
- Ore 7.45 - Agrate, Parcheggio Galbusera 
 

Gli orari di partenza sono indicativi e sono 
soggetti a riconferma con l’invio dei 
documenti di viaggio. 

mailto:bookingmilano@frigerioviaggi.com

