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Programma di viaggio  

Navetta ore 05.10 da Cesena Nord (Parcheggio Unaway), ore 05.30 da Forlì (Uscita autostrada 

Chiosco Piadina). Ritrovo dei partecipanti a Faenza e ore 06.00 partenza da Piazzale Pancrazi, 

ore 06.10 a Castel Bolognese (davanti al Consorzio Agrario), ore 06.30 a Imola (parcheggio Rirò), 

ore 06.45 a Bologna San Lazzaro (Ristorante Il Casale) e partenza in pullman granturismo per 

Bolzano. Sosta lungo il percorso e arrivo ore 10.30 circa a BOLZANO. Pranzo e tempo libero. Il 

profumo è quello di cannella e spezie, di legno di montagna e di dolci fatti in casa, di vin brulè e di abeti 

decorati a festa. I colori sono quelli delle casette di legno perfettamente addobbate e delle mille luci 

dell’albero di Natale in piazza. I suoni, le dolci note dei canti natalizi e le voci allegre dei bambini.  

Ore 14.00 ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per il Lago di Carezza: un mercatino 

circondato da uno scenario leggendario sulle sponde del lago e delle due montagne Catinaccio e Latemar. 

Casette di legno che sembrano delle grandi lanterne, prodotti tipici ed artigianali altoatesini, sculture di 

ghiaccio e neve che rievocano le leggende dolomitiche. I visitatori s’immergeranno in un favoloso mondo 

invernale, caratterizzato da tradizioni ed usi antichi ed accompagnati da musica, profumi ed un’unica 

atmosfera natalizia. La passeggiata attorno al lago verrà illuminata in modo che i visitatori potranno 

godersi una piacevole passeggiata invernale nella natura incontaminata. 

Ore 17.30 ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto con l’accompagnatore e partenza in 

pullman per il rientro. Soste lungo il percorso e arrivo ai luoghi di partenza in serata.  
 

 

Quota individuale di partecipazione: Base minima n° 30 partecipanti     

 

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo, accompagnatore Gruppo Erbacci (cell 347/9025723) 

e assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: pasti, eventuali ingressi e tutto quanto non 

espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”  
 

 

Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili, col versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.  

Penali di annullamento: In caso di recesso da parte del partecipante, la penale è del 100%, dal momento dell’iscrizione.   

I viaggiatori iscritti si dovranno attenere alla normativa di legge in materia Covid 19 vigente al momento della partenza. 
Consigliamo di portare con sé la mascherina. 

sabato 03 Dicembre 2022 

€ 94,00 
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