2 Dicembre 2018

MERCATINI DI NATALE
a

BOLZANO

Il profumo: è quello di cannella e spezie, di legno di montagna e di dolci fatti in casa, di vin brulé e di abeti decorati a festa.
La luce: è quella delle casette di legno tutte ordinate ed addobbate, è quella che viene dall'albero di Natale, che brilla negli
occhi dei bambini.
Le dolci note: canti natalizi, tradizione in musica, allegra armonia che si sprigiona nell'aria.
I sapori: dolci doni per il palato, Zelten con canditi, strudel di mele, biscotti fatti in casa.
Il calore fra le mani: quello della lana cotta, del loden, delle candele decorate, di una tazza fumante in compagnia di amici.
Il Mercatino di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la
tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Nelle piazze e sulle strade si respira un'atmosfera di sincero
calore, si sente il valore più vero e profondo del Natale.
Avvento significa attesa, un periodo di grande magia e suggestione che pervade tutto il centro storico di Bolzano; i
profumi, le luci e i colori escono dalle abitazioni e dalle famiglie per invadere la strada e creare un percorso unico e
inconfondibile. L'amore per il dettaglio nell'allestimento dei banchetti, la ricerca dell'originalità utilizzando i prodotti tipici
e del territorio, la musica che avvolge nel piacevole passeggio fra uno stand e l'altro, i profumi di spezie, biscotti, strudel e
delle altre pietanze sono solo alcuni degli ingredienti che creano questa magica atmosfera. Un incanto fatto di tradizione
che si rivolge ai visitatori più curiosi che vogliono varcare la soglia delle usanze locali per vivere un momento magico.

PROGRAMMA:
Partenza da Milano Via Astesani (davanti all’agenzia) alle 7,00 circa con Pullman GT, destinazione Bolzano
per la visita della città e dei mercatini di Natale. Pranzo libero. Ritrovo e ripartenza nel tardo pomeriggio
per rientro verso Milano (arrivo previsto in serata).

Quota per persona adulti:
Quota bambini (fino a 12 anni):

€ 40,00
€ 30,00

LA QUOTA COMPRENDE:

•

•
•
•

Viaggio andata e ritorno con pullman GT
Assicurazione
Accompagnatore
Materiale informativo

*** PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/11/18 ***
Via Astesani 24, 20161 – Milano
Tel 02.94390160 Fax 02.94390169
info@astesanivacanze.it

