
ZARANTONELLO VIAGGI s.r.l.   Viale Trieste, 67    36041  

Alte di Montecchio M. (VI) Tel. 0444/491888 - Fax. 0444/490777  

Partita Iva 02343860249    e-mail: info@zarantonelloviaggi.com 

Sito Internet: www.zarantonelloviaggi.com    
Licenza d’esercizio rilasciata dalla questura di Vicenza n° 13/c-78 in data 10/10/78  

Assicurazione Winterthur, polizza n° 255163-6                         

 

BRESSANONE E VIPITENO – MERCATINI DI NATALE 

I mercatini più caratteristici della Valle Isarco 
 

Domenica 18 Dicembre 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, 

per Verona - Trento – Bolzano – Vipiteno. Arrivo e visita libera di questa caratteristica cittadina 

dell’Alto Adige, scrigno di tesori culturali medievali, con l’imponente Torre delle Dodici che si 

inserisce nello sfondo del Mercatino di Natale. Tempo a disposizione per la visita libera al 

Mercatino con chioschi, stand e casette che offrono addobbi natalizi, lavorazioni artigianali, 

specialità enogastronomiche ed altre idee-regalo. Proseguimento quindi per Bressanone e pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita libera di questa antica città Vescovile, con il suo caratteristico 

Mercatino di Natale, allestito ai piedi del magnifico Duomo, dove potrete trovare oggetti artigianali, 

idee-regalo e decorazioni, tutto avvolto da un mondo variopinto di profumi seducenti e sapori unici. 

Ore 17.00 partenza per il viaggio di rientro, via autostrada per Trento - Verona – località di 

partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

Quota per persona (minimo 40 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 56,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 51,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende:  

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, gli ingressi, il pranzo libero e quanto non indicato nel comprende 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 7.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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