Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

25 NOVEMBRE 2018

Ritrovo dei partecipanti la comitiva a: Castelnuovo di Garfagnana ore 3:30 (davanti Farmacia Lemmi
)GALLICANO BATA 3:45 - FORNACI (Bar da Anna) ore 3:50 – PONTE all’ANIA (Farmacia) ore 3.55 –
PIANO di COREGLIA (Toti) ore 3.55 – GHIVIZZANO (Cinema) ore 4:05 – BORGO a MOZZANO
(Pescatore) ore 4:10 – PONTE a MORIANO (Piazza) ore 4:20 – LUCCA (Palasport) ore 4:35

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T. per raggiungere Vipiteno. al mattino
visita ai mercatini di Vipiteno dove il Mercato di Natale è allestito nel centro storico e gode della
scenografia unica della Torre dei Dodici che sovrasta la Piazza principale e il sottostante Mercatino
Natalizio. Agli stand dell’oggettistica e della gastronomia, si aggiungono le bellezze architettoniche
del centro medioevale. La città di Vipiteno è una città medioevale. Fin da tempi antichi la ricchezza
della città e dei dintorni è da ricercare nell’attività mineraria. Durante il periodo dei Mercatini di
Natale, una speciale mostra ha lo scopo di celebrare il passato estrattivo della città. Ad orario
convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per Bressanone , pranzo e tempo libero per la visita
dei mercatini .Bressanone la città dei Principi-Vescovi, nel palazzo vescovile interessante la visita
degli antichi Presepi, frutto della tradizione locale dei manufatti, ma senza tralasciare il Duomo ed i
grandiosi affreschi del Chiostro. Vie e piazzette, quartieri e vicoli sono animati dalla gioia dei
tradizionali MERCATINI, le piccole casette in legno addobbate che offrono interessanti idee-regalo
alquanto “speciali”.Nel tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza per rientro ,sosta in
autogrill per la cena .Arrivo in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 60
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.- Accompagnatore - Assicurazione sanitaria.
Org Tec Santini Viaggi e Turismo

min.45 partecipanti

