
 

 
Broker Service - Marcianise - Via Luigi Fuccia,90 
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348 3257019 - 3428452912 - 3932125715 

                                         Comunicato n.94                                                                         
dell’11 ottobre 2017  

 
 

Mercatini di Natale 
     RIVA DEL GARDA     

                                                        MERANO – BOLZANO - TRENTO - LEVICO TERME   

DAL 7 AL 10 DICEMBRE 
    (4 GIORNI /3 NOTTI) 
SOCIO ORDINARIO E FAMILIARE   € 280   
SOCIO SOSTENITORE     € 330 
 
1°giorno: Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 05.00 CIRCA circa (luogo e orario da 
stabilire), sistemazione in BUS GT e partenza per il Lago di Garda.  Sosta per pranzo in ristorante convenzionato. In serata arrivo in Hotel****, 
sistemazione nelle nelle camere prescelte, cena in Hotel, passeggiata libera e pernottamento.  

2°giorno: Prima colazione in Hotel, sistemazione in Bus e partenza per MERANO. Visita libera della cittadina e del tipico centro storico. Varcate le 

mura della città vecchia sembrerà di trovarsi in un altro mondo… è una delle più suggestive cittadine “natalizie” dell’Alto Adige. Pranzo libero e nel 
pomeriggio proseguimento per BOLZANO.  All’arrivo tempo libero per una passeggiata sotto i portici e fra le “bancarelle” del più famoso 

“CHRISTKINDLMARKT” dell’Alto Adige. In serata rientro in Hoterl****, cena in Hotel, passeggiata libera e pernottamento. 
3°giorno: Prima colazione in Hotel****, sistemazione in Bus e partenza per TRENTO; arrivo a Trento e tempo libero per la visita all’incantevole 
Mercatino di Natale allestito nel magico scenario delle mura cittadine. Pranzo Libero. Dopo pranzo, incontro con i partecipanti e partenza per LEVICO 
TERME. Visita libera de Il Mercatino di Natale di Levico Terme che prende vita nel Parco secolare degli Asburgo, un luogo incantato dove si può 

ancora godere dell’autentico spirito del Natale. Subito dopo, incontro con i partecipanti e rientro in Hotel per cena in hotel. Passeggiata libera e 

pernottamento. 
4°giorno: Prima colazione in Hotel, sistemazione in Bus. Durante il percorso sosta per il pranzo in ristorante convenzionato. Al termine, 
proseguimento per il viaggio di rientro e accompagnamento al luogo di destinazione. Fine dei servizi.  
La quota si intende per persona e comprende: Trasferimento in Bus G.T. a seguito per tutta la durata del viaggio, 3 mezze pensioni incluso ¼ di vino e 
½ acqua ai pasti in hotel + 2 pranzi in ristorante convenzionato. La quota non comprende: tasse, mance, ingressi, extra di carattere personale e tutto 
ciò non incluso nella voce “la quota comprende”. 
Forfait e supplementi: infant 0/2 anni gratis, 3/4 letto 2-12 anni n.c., socio ordinario € 200, socio sostenitore € 230; 3/4 letto dai 12 anni, socio 
ordinario € 240, socio sostenitore € 270; supplemento singola (su richiesta) € 30,00 al giorno                                                                                                                                                                        

N.B OFFERTA VALIDA A RAGGIUNGIMENTO DI 40 PAX E NON RETROATTIVA. IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DOVUTE A PRIOBLEMI LOGISTICI. 
I Soci interessati possono prenotarsi presso la sede del Cral EAV versando un anticipo di € 80,00 a persona. 
Per i Soci Sostenitori ed amici anticipo di € 100,00 a persona 
L’importo restante a saldo, dovrà essere versato presso la sede del Cral EAV entro il 01/12/2017. 
 

 
                                                                                                                                                                                              
               I Consiglieri                                                                                                    Il Presidente 
       Castello, Pugliese, Sica                                                                                      De Blasio Andrea      

 


