
 

 

 In collaborazione con “Le Marmotte” 
 

Festa delle luci a Bressanone 
Bressanone, Brunico e Trento.  
La magia dei Mercatini Natalizi. 
 
 
 
 

 

Dall’11 al 13 dicembre 2022  
 

Domenica 11 dicembre 2022 (1° giorno) 
BRESSANONE 
Ore 7.15 ritrovo dei partecipanti in piazzale Lotto e partenza in pullman GT. Arrivo 
a Bressanone, incontro con la guida e visita della cittadina d’arte di particolare 
rilievo, con i suoi palazzi che fondono elementi gotici, rinascimentali e rococò. Il 
suo centro storico comprende un notevole patrimonio artistico tra cui il Duomo 
con il chiostro affrescato, il magnifico Palazzo dei Principi Vescovi, sede 
dell’interessante Museo Diocesano che include il caratteristico Museo dei Presepi.  
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio tempo libero per vivere la città e i suoi 
mercatini natalizi, per assistere allo spettacolo di luci e musica dei creatori del 
sogno di Soliman, sul Palazzo Vescovile di Bressanone. Dopo il grande successo 
degli ultimi anni, un nuovo spettacolo di luci e musica con colori vivaci, musica 
internazionale e canzoni cantate dal vivo incanterà il pubblico in questa stagione 
natalizia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 12 dicembre 2022 (2° giorno) 
BRUNICO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Brunico, incontro con la guida per una 
visita del centro storico della bella cittadina della Val Pusteria. Il castello sulla 
collina circondata dal centro storico è oggi uno dei musei curati dal famoso 
alpinista Reinold Messner e la parte antica del paese è lambita dal fiume Rienza.  
Pranzo in ristorante.  
Seguirà un’esperienza gastronomica con degustazione dei formaggi prodotti in 
loco. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quota di partecipazione: 
 

Socio TCI € 480,00 
Non Socio € 560,00 
 
 

Supplemento camera singola € 40,00 
 

  saldo da versare entro  
mercoledì 9 novembre 2022 
 

Prenotazioni: 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al giovedì 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
I pagamenti (solo dopo la conferma della 
prenotazione) si ricevono: 
 presso l’agenzia viaggi del Punto 
Touring di Milano in corso Italia, 10 
(dal lunedì al venerdì h 9 - 19) 
oppure tramite: 
 bonifico bancario intestato a 
Touring Servizi srl presso Banca Intesa, 
codice Iban: IT 64 A 03069016291 
000000 17411 
 bancomat e carta di credito. 
 

Per i pagamenti tramite banca occorrerà 
indicare nella causale: nomi dei 
partecipanti, destinazione e data del 
viaggio e la dicitura “Consoli di Milano”.  
 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via e-mail a: 
prenotazioni.milano@volontaritouring.it  
La prenotazione si intende perfezionata 
solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro 
ufficio.  
 



 

 

 In collaborazione con “Le Marmotte” 
 

 
 
 
 

Martedì 13 dicembre 2022 (3° giorno) 
TRENTO 
Prima colazione in hotel. Partenza e sulla via del ritorno sosta Trento, città 
meravigliosamente ricca di storia.  
Visita con la guida del suo centro storico con il Duomo, le piazze e i suoi palazzi, 
fino al Castello del Buonconsiglio (esterno). Tempo a disposizione per il pranzo 
libero e la visita dei locali mercatini di Natale.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Milano, piazzale Lotto. 
 
 
 

          
 
 
 

 
*** 

 
 
Note: la tutela dei clienti è la nostra priorità, pertanto i programmi saranno effettuati 
rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione del viaggio. In caso di 
disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno 
restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. Per partecipare ai viaggi, come previsto 
dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della 
partenza secondo le disposizioni governative. 

 
La quota comprende: 
 viaggio in pullman GT  sistemazione 
in hotel 3 stelle in camera doppia con 
prime colazioni e cene con bevande 
incluse (1/4 di vino e ½ acqua minerale a 
persona) a circa 50 km da Bressanone  
bus GT per tutta la durata del tour  
guida per la visita di Bressanone, 
Brunico e Trento, come da programma 
 pranzo del primo e secondo giorno al 
ristorante con bevande incluse (1/4 di 
vino e ½ acqua minerale a persona)  
degustazione formaggi tipici  noleggio 
radiocuffie  assistenza di un console 
Tci da Milano  assicurazione RC e 
infortuni. 
 

La quota non comprende: 
 pranzo del terzo giorno a Trento  
mance, extra di carattere personale  la 
tassa di soggiorno  assicurazione 
annullamento (facoltativa di € 20 da 
stipulare all’atto della prenotazione)  
tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende” 
 
Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
‘Condizioni generali’ del catalogo I 
paradisi naturali del Touring.  
 
Tel. attivo nei giorni del viaggio: 
348.4925708 
 

*** 
 
Durante il viaggio in pullman è 
necessario indossare la 
mascherina FFp2 


