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Mercatini di Natale: Bolzano  

date: 27 novembre, 3 e 10 dicembre 2022 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

€ 88,00 p. persona 

   La quota comprende: 

• Viaggio in pullman GT da Milano AR, tasse e ZTL Bus; 

• Accompagnatrice GIrobus; 

• Biglietto ingresso al Museo archeologico di Bolzano; 

• assicurazione R.C.; 

• assicurazione medico bagaglio. 

 

Escluso: visite guidate, eventuali extra personali, tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘La quota 

comprende’. 

 
 
 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Milano -  6:30 circa partenza da Piazza Lotto Lato Lido 

Agrate – 7:10 circa partenza da Via Marconi (Galbusera) 

 

La nostra accompagnatrice vi accoglierà a bordo bus. Viaggio in direzione di Bolzano. 
 
 

Giunti a Bolzano tempo libero per la visita del mercatino e per il pranzo (libero).  

Il mercatino di Bolzano si svolge in piazza Walther, la piazza salotto della città, sita nelle 

immediate vicinanze del Duomo e della caratteristica Via Portici ed i romantici vicoli tutto 

attorno dove potersi addentrare per scoprire la città in tutti i suoi aspetti.  

Nel pomeriggio accederemo al Museo Archeologico che ospita Otzi, l’uomo venuto dal ghiaccio. 

(visita libera non guidata, possibilità di acquistare audioguide in loco saldo disponibilità). 
 

Tempo libero a disposizione per la visita del mercatino e partenza in orario da concordare con la 

nostra accompagnatrice. Rientro a Milano in serata.  

Importante:  
Gli autobus vengono sanificati secondo le normative vigenti.  Se necessario si renderà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 a bordo 

del bus. L’Agenzia Viaggi non è responsabile per eventuali 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.).  

 

 

Il mercatino di Natale  
Profumo di cannella e di vin brulè 
Prodotti di artigianato locale 
Alzando lo sguardo tutto attorno una città che brulica di 
luci e che piano piano si riempie di visitatori e di curiosi 
in cerca di addobbi o di piccoli cadeaux per ricordare il 
Natale 2022. 
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