
 
 

 

EVENTO SOCIO-CULTURALE-RELIGIOSO 

“I MERCATINI DI NATALE PIU’ BELLI DELL’ALTO ADIGE” 

                   (14-18 DICEMBRE 2022) 

 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 14 - Ore 6,00: Partenza dalla stazione di servizio IP sita in Catanzaro Nord –  

quartiere Pontepiccolo (subito dopo poliambulatorio Gamma ex villa S. Anna, di fronte 

supermercato COOP. 

    Durante il viaggio soste e colazione a sacco. 

    Sera arrivo a MERANO e sistemazione presso l’Albergo “AL CERVO” . 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

 
  

 
 

 

 

 



 

 

 
       Giovedì 15: Prima colazione. 

                Mattino visita ai mercatini di natale di MERANO. 

Merano e il suo centro storico, vestito a festa per l'occasio11e, saprà affascinare chiunque. Nelle 

strade e nei vicoli del centro, splendenti nelle loro decorazioni natalizie, le vetrina sottolineano 

la solennità della festa. Immergetevi nell'allegra e festosa atmosfera del Natale. Merano è stata 

meta del turismo nobiliare europeo, in particolare durante le  Belle Epoque: eredità del 

passato sono il castello degli Asburgo e il giardino botanico del castel Trauttmannsdorf, più 

noto come castello di Sissi, nel quale la principessa aveva la sua residenza. Altra gemma cittadina 

è la Kurhaus, icona Jugendstil, dai caratteristici motivi floreali con vetrate colorate e ferro 

battuto. 

 

 

 

 

A mezzogiorno: PRANZO LIBERO. 

 

 



 

 

 

Pomeriggio visita di BOLZANO, considerata tra le migliori città italiane per qualità 

dell'ambiente e della vita. Fra le cose notevoli da un punto di vista architettonico e artistico, 

meritano una visita il Duomo, chiesa parrocchiale gotica (XIV sec.), il Palazzo Mercantile 

(XVIII sec.), la chiesa dei Francescani (ricostruita nel 1348). 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. Un incanto fatto 

di tradizione che si rivolge ai visitatori più curiosi che vogliono varcare la soglia delle usanze 

locali per vivere un momento magico. 
  

 

.  

 

 



 

In serata rientro in Albergo. Cena e Pernottamento. 
 

 

 

Venerdì 16: Prima Colazione e partenza per VIPITENO. 

VIPITENO, cittadina medievale a vocazione commerciale, domina la famosa Torre delle 

Dodici completamente illuminata a festa per il periodo natalizio. Intorno ad essa, nella città 

vecchia, si estende il mercatino di Natale specializzato in prodotti agricoli e in prelibatezze 

tipiche regionali. Qui si trovano raffinate qualità di formaggio, deliziosi salumi e tipi di 

cioccolato, nobili vini e liquori, dolci tradizionali, ma anche tisane di erbe e prodotti biologici 

delle fattorie alpine locali. 

 
 

 
 

A mezzogiorno: PRANZO LIBERO. 

 

 

Pomeriggio visita di BRESSANONE. Nella Piazza del Duomo, durante l'Avvento, regna 

un'atmosfera veramente speciale. L'animato viavai del mercatino di Natale invade in modo 

armonioso le tranquille zone circostanti. Il mercatino offre numerosi prodotti e originali idee 

regalo della tradizione artigianale locale. Il delizioso vin brulé e le specialità locali infondono 

un'allegra atmosfera nei giorni del meditativo periodo prenatalizio Il Palazzo Vescovile di 

Bressanone si trasformerà in uno scintillante spettacolo di luci e musica e racconterà la storia di 

"SOLI.MAN". Vale la pena di visitare il museo dei presepi nel Palazzo Vescovile e nel famoso 

chiostro. Qui si possono ammirare presepi che vanno dal periodo barocco fino ad oggi. 



 
 

 
 

In serata rientro in Albergo. Cena e Pernottamento. 
 

 

 

 

 

 



 

Sabato 17: Prima Colazione e partenza per INNSBRUCK. 

Capoluogo del Tirolo, Innsbruck è una città giovane e a misura d’uomo, ricca di sorprese e 

contrasti. Situata a 574 metri di altitudine, sorge in una vallata formata da un’ansa del fiume Inn 

circondata dalle cime della Nordkette, la catena montuosa del Karwendel. Alla sua posizione 

geografica unica, si aggiungono i fasti del suo passato di residenza dagli Asburgo per 500 anni. 

Un mix che oggi offre un affascinante connubio tra storia e cultura moderna, natura e sport. 

 

Basta passeggiare lungo la celebre Maria-Theresien-Strasse, nel centro storico, per ammirare case 

medievali e sontuosi palazzi barocchi che s’incontrano con moderni progetti di archistar 

internazionali del calibro di Chipperfield, Perrault e Zaha Hadid. Parte integrante della vita urbana 

è la natura rigogliosa, che si allunga sulle rive dell’Inn e si innalza sulle montagne circostanti. 

Dove fare piacevoli escursioni nella calma dei boschi e sport invernali sulle pendici della 

Nordkette, raggiungibile in soli 20 minuti dal centro città. Una particolarità che l’ha resa nota 

anche come “capitale delle Alpi”: è stata metropoli olimpica dei Giochi invernali nel 1964  

e 1976 e, ancora oggi, ospita alcune delle più importanti competizioni internazionali su neve. 
 

 
 

A mezzogiorno: PRANZO LIBERO. 

 
 

In serata rientro in Albergo. Cena e Pernottamento. 

 

Domenica 18: Prima Colazione e partenza per rientro a Catanzaro. (colazione a sacco) 

 



. 

 

PREZZO DELLA GITA 
 

Singolo Socio con sistemazione in camera doppia = € 350,00 

Singolo Socio con sistemazione in camera singola = € 450,00 

 

 

 
N.B.: - La colazione a sacco di giorno 14 e di giorno 18 sono a carico del Socio. 

I pranzi dei giorni 15, 16, 17 e 18 sono liberi e a carico del Socio. 

 

 


