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Programma di viaggio  

Navetta ore 04.40 da Cesena Nord (Parcheggio Unaway) Ore 05.00 da Forlì (Uscita autostrada 

Chiosco Piadina). Ritrovo dei partecipanti a Faenza e ore 05.30 partenza da Piazzale Pancrazi, 

ore 05.40 a Castel Bolognese (davanti al Consorzio Agrario), ore 06.00 a Imola (parcheggio 

Rirò), ore 06.15 a Bologna San Lazzaro (Ristorante Il Casale) e partenza in pullman granturismo 

per Bressanone. Sosta lungo il percorso e arrivo ore 11.00 circa a BRESSANONE. Pranzo e tempo 

libero. Dove un tempo si commerciava il bestiame, ora la gente del posto e gli ospiti si incontrano e si 

godono l'atmosfera contemplativa del Natale circondati dalle tradizionali casette di legno, dagli alberi 

addobbati a festa e dal capitolo del duomo. Candele artigianali e articoli in legno, specialità fatte in cassa 

e cosmetici naturali altoatesini. Ore 14.00 ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per 

MERANO per la visita libera dei mercatini: I Mercatini di Natale di Merano animano il centro cittadino 

con iniziative per tutta la famiglia. Sulla scenografia degli addobbi d’Avvento si può pattinare in piazza 

Terme, scoprire angoli suggestivi della città a lume di lanterna, assistere a cori e bande tradizionali, 

gustare prelibatezze della tradizione altoatesina. 

Ore 18.00 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. 

Domenica 04  Dicembre 2022 

€ 97,00 
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