
            

         Comunicato n. 16/2021 

 

 MERCATINI DI NATALE 

BOLZANO e TRENTO 

Dal 11 al 12 dicembre 2021 

 

1° giorno: Sabato 11 dicembre Torino-Settimo.T.se– Bolzano 
Sistemazione su pullman Gran Turismo CHIESA VIAGGI ed inizio del viaggio verso Bolzano per 

dedicare il pomeriggio alla visita dei famosi mercatini di Natale e tuffarsi nella magica atmosfera 

della tradizione dell’Avvento. La città, nel cuore dell’Alto Adige,  da sempre luogo d’incontro della 

cultura mediterranea e di quella mitteleuropea, si veste dei suoni e dei colori del Natale. Piazza 

Walther ospita le caratteristiche casette di legno del “Christkindlmarkt”, dove gli espositori 

propongono caratteristici addobbi di legno, vetro e ceramica, tante idee regalo all’insegna della 

tradizione artigianale, specialità gastronomiche e dolci natalizi, come lo “Zelten” di Bolzano. Al calar 

della sera un’atmosfera particolare, quasi magica, di luci e suoni si propaga in tutte le vie del centro 

storico immergendole in uno scenario suggestivo e accattivante. Una cornice ideale per un rilassante 

girovagare fra il contrasto dell’architettura gotica degli edifici storici e le moderne e attraenti vetrine 

dei negozi, da sempre un’attrazione esclusiva dello shopping bolzanino. Pranzo libero. Nel tardo 

pomeriggio trasferimento in hotel, nei dintorni di Trento, per la cena ed il pernottamento. 
 
2° giorno: Domenica 12 Dicembre  Trento – Settimo T.se - Torino 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Trento per la visita dei mercatini di Natale. Il 

mercatino di Natale di Trento, ospitato nel magico scenario delle antiche mura cittadine risalenti al 

1200 con le sue casette di legno, invita ad assaporare deliziosi dolci natalizi, a scoprire caratteristici 

addobbi per l’albero e la casa, angeli, presepi, candele, sculture, composizioni floreali e tante altre 

idee regalo all’insegna della tradizione artigianale per grandi e piccini. Ecco alcune iniziative che 

caratterizzano il mercatino di Trento: un affascinante itinerario nei musei fra suggestive esposizioni 

a tema, concerti natalizi, giochi e spettacoli sulla Piazza dei Bambini e il Trenino di Babbo Natale. 

In Piazza Fiera presso le casette si possono degustare le specialità locali, piatti caldi, grappe, vini e 

gustosi spuntini a base di prodotti tipici. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 

ritorno con arrivo in tarda serata nelle località di partenza. 



   ENTRO IL  31 OTTOBRE 2021 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
SOCI             € 160                ( Dopo il 31.10   euro 183) 

NON SOCI    € 180                ( Dopo il 31.10   euro 203) 

Bambini SOCI  2 - 12 anni   € 130  (in camera con due adulti)  (Dopo il 31.10 euro 153) 

Bambini NON SOCI 2 - 11 anni  € 150  (in camera con due adulti) (Dopo il 31.10 euro 

173) 

Supplemento Camera Singola   € 33 
 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle con 
trattamento di mezza pensione e acqua in caraffa, assicurazione medico bagaglio e 
accompagnatore. 
La quota non comprende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel, 
mance ed extra in genere, le bevande, i pasti extra, assicurazione annullamento e tutto quanto 
non menzionato ne “la quota comprende”. 

PENALI  RINUNCIA  VIAGGIO 

 Nessuna penalità se il viaggio viene annullato 45 giorni lavorativi prima della partenza; 
20% di penalità fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
50% di penalità fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza; 
75% di penalità fino a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza. 
Nessun rimborso spetterà per rinunce dopo tali termini. 
 

ISCRIZIONI: La segreteria Cral e’ disponibile da remoto al n. 391 7168368;  le iscrizioni 

si possono effettuare scrivendo una mail con i dati a info@cralsmat.it 

ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE 

ASSOCIAZIONI, LA PRATICA DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI FATTURE  

INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO PAGANTE E PARTECIPANTE. NON PIU’ AL CRAL. 

PERTANTO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE: 

 

- Bonifico Bancario, usando coordinate bancarie sotto riportate, causale “BOLZANO 
e TRENTO Gruppo CRAL SMAT-  Cognome partecipante” a  DEMARCHI S.R.L. 
Codice Iban :     I T 97 H 03069 31030 1000 000 14784 
 
-a mezzo assegno bancario intestato a DEMARCHI SRL direttamente in agenzia via 

Raspini 6 Settimo T.se   previo appuntamento tel. 011.8001460   

   

 

Torino, 18 Ottobre 2021     IL DIRETTIVO CRAL SMAT 
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