MERCATINI DI MERANO E BOLZANO
Mercatini di Natale

Due fantastiche giornate in Trentino Alto Adige
tra mercatini di Natale che ancora mantengono un grande fascino
agli occhi di persone di ogni età, il modo migliore
per entrare nella Magia del Natale...
Partenza dalla tua città

1° GIORNO - MERANO
Incontro con l'accompagnatore nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT, prima colazione libera in
autostrada. Arrivo a Merano e tempo libero per il pranzo e per passeggiare tra le bancarelle del mercatino di
Natale locale. Appena arrivati si percepisce il calore più vero e sincero del Natale, l’atmosfera è di quelle
magiche: il profumo di cannella e spezie, di cibo e dei dolci fatti in casa risveglia i ricordi dell’infanzia. La calda
luce delle casette di legno e gli alberi di Natale addobbati fanno risplendere non solo gli occhi dei bambini. Nel
pomeriggio partenza per la Val di Non (Fondo), assegnazione delle camere riservate e tempo a disposizione per
un meritato relax in piscina, idromassaggio e per i più temerari, passeggiata sulle sponde del lago Smeraldo. Cena
e pernottamento in hotel.

2° GIORNO - BOLZANO
Dopo colazione partenza per Bolzano, incontro con la guida e visita della bellissima città trentina. Pranzo libero.
Al termine tempo a disposizione per immergersi nel sul magnifico mercatino di Natale, il più grande d'Italia.
Bolzano nel confronto europeo è una delle migliori destinazioni vacanziere durante il romantico periodo natalizio.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con sosta durante il viaggio.

Gli alberghi
Hotel 3* in Val di Non con ingresso alla piscina e idromassaggio, cena in hotel con bevande incluse.

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola € 25

La quota comprende
Pullman GT per l’intera durata del viaggio
Hotel 3* in Val di Non con ingresso alla piscina e idromassaggio, cena in hotel con bevande incluse
Visita guidata di Bolzano
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel

La quota non comprende
Assicurazione annullamento ed estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non inclusi
Spese di carattere individuale ed extra
Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

Altre Informazioni
Minimo 25 partecipanti.
I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
Gli orari di partenza e di arrivo saranno comunicati con l’invio della convocazione.
Condizioni generali del contratto consultabili qui
Per informazioni sulla normativa anti Covid-19 clicca qui
L'assicurazione inclusa comprende:
Assistenza in viaggio
Annullamento
Spese mediche fino a € 10.000
Spese smarrimento bagaglio fino a € 500

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, in caso di esigenze particolari
preghiamo segnalarle al Personal Voyager, così come in caso di gravidanza o per particolari esigenze alimentari.
Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a quanto pubblicato, per motivi tecnici o di
forza maggiore non prevedibili al momento della stampa, senza sostanziali mutamenti al programma
stesso.
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