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1° giorno VERONA - INNSBRUCK (Km 265)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e 
partenza in direzione del valico del Brennero e l’Austria. 
Arrivo a Innsbruck. Pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione per la visita dei Mercatini di Natale, il più famoso 
è quello allestito in centro città, nei pressi del Tettuccio 
d’Oro. Sistemazione in hotel nei dintorni di Innsbruck. 
Cena e pernottamento.

2° giorno INNSBRUCK - VERONA (Km 265)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del 
centro storico di Innsbruck. Pranzo libero e tempo a 
disposizione. Possibilità di escursione (facoltativa ed in 
supplemento) ai Mondi del Cristallo Swarovski di Wat-
tens. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. In serata rien-
tro alle località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. AI0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 16 - 22 199

Supplemento singola 50

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle nei 
dintorni di Innsbruck in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

1° giorno VERONA - BOLZANO (Km 160)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e 
partenza in direzione di Bolzano. All’arrivo visita orien-
tativa del centro città con l’accompagnatore. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per ammirare il Mercatino 
di Natale più grande d’Italia. Sistemazione in hotel nei 
dintorni di Bolzano. Cena e pernottamento.

2° giorno BOLZANO - TRENTO - VERONA (Km 160)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tren-
to. Visita con accompagnatore del centro città e tempo 
a disposizione per la visita dei tradizionali Mercatini di 
Natale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza 
per il viaggio di ritorno. In serata rientro alle località di 
partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IB0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 16 - 22 199

Supplemento singola 50

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle nei 
dintorni di Bolzano in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

1° giorno VERONA - MERANO - BOLZANO (Km 175)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona 
e partenza in direzione dell’Alto Adige. Arrivo a Mera-
no. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare i 
Mercatini di Natale in centro e sul Lungo Passirio. Nel 
tardo pomeriggio partenza per Bolzano. Sistemazione 
in hotel nei dintorni di Bolzano. Cena e pernottamento.

2° giorno BOLZANO - VERONA (Km 175)

Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione 
per ammirare i caratteristici Mercatini di Natale di Bolza-
no che propongono tipici prodotti dell’artigianato locale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 
ritorno. In serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IA0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 16 - 22 199

Supplemento singola 50

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle nei 
dintorni di Bolzano in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

1° giorno VERONA - VIPITENO - BRESSANONE (Km 250)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e 
partenza in direzione dell’Alto Adige. Arrivo a Vipiteno. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per ammirare il 
Mercatino di Natale allestito sulla piazza principale. Nel 
pomeriggio proseguimento per Bressanone e tempo a 
disposizione per visitare i Mercatini di Natale. Sistema-
zione in hotel nei dintorni di Bressanone. Cena e per-
nottamento.

2° giorno BRESSANONE - BOLZANO - VERONA (Km 200)

Prima colazione in hotel. Partenza per Bolzano. Tempo 
a disposizione per ed ammirare i Mercatini di Natale 
allestiti sulla centralissima Piazza Walther. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. In 
serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IT0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 16 - 22 199

Supplemento singola 50

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle nei 
dintorni di Bressanone in camera doppia con servizi privati e trattamento 
di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/innsbruck-2g

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/trentoebolzano-2g

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/meranoebolzano-2g

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/vipitenoebressanone-2g

Mercatini di Natale a Innsbruck

Mercatini di Natale a Merano e Bolzano

Mercatini di Natale a Vipiteno, Bressanone e Bolzano

Mercatini di Natale a Trento e Bolzano
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1° giorno VERONA - CANALE DI TENNO - RANGO 
- ROVERETO

(Km 240)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e 
partenza in direzione del Trentino. Arrivo nell’antico bor-
go medievale di Canale di Tenno, uno dei “Borghi più Belli  
d’Italia”, e visita del Mercatino di Natale. Proseguimento 
per Rango. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del colora-
tissimo Mercatino di Natale. Cena a base di specialità lo-
cali. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Rovereto.

2° giorno ROVERETO - ARCO - VERONA (Km 110)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della  Campana 
dei Caduti “Maria Dolens” e del centro di Rovereto. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per am-
mirare i Mercatini di Natale. Nel tardo pomeriggio parten-
za per Arco. Passeggiata nel borgo antico dove i banchi 
colorati fanno rivivere tutta la la tradizione del mercatino 

asburgico. Partenza per Verona. In serata rientro alle lo-
calità di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IR0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 2 - 8 - 9 - 16 199

Supplemento singola 40

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle nei 
dintorni di Rovereto in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

1° giorno MILANO - MONTREUX (Km 300)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e 
partenza in direzione del Gran San Bernardo e della 
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pome-
riggio arrivo a Montreux, località turistica sulle rive del 
Lago Lemano, conosciuta per la mitezza del suo cli-
ma. Visita del Village de Nöel, il più famoso Mercatino 
di Natale di tutta la Svizzera. Sistemazione in hotel nei 
dintorni di Losanna/ Montreux. Cena e pernottamento.

2° giorno MONTREUX - MILANO (Km 300)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castel-
lo di Chillon che ospita il Mercatino Medievale. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per l’Italia. In se-
rata rientro alla località di partenza.

Linea Via G.S. Bernardo - Milano Cod. SM0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 229
Dicembre 2 - 6 - 7 - 8 - 9 239

16 - 22 229

Supplemento singola 50

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle 
nei dintorni di Losanna/ Montreux in camera doppia con servizi privati e 
trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo giorno • Visite come da programma • Accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

1° giorno VERONA - LUBIANA (Km 350)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e 
partenza in direzione della Slovenia. Pranzo libero lun-
go il percorso. Arrivo a Lubiana, passeggiata con l’ac-
compagnatore e tempo a disposizione per ammirare i 
Mercatini di Natale allestiti in centro città. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno LUBIANA - GROTTE DI POSTUMIA - 
VERONA

(Km 350)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lu-
biana. Pranzo libero. Partenza per le Grotte di Postumia, 
grandioso spettacolo naturale, paesaggio lunare di stalag-
miti e stalattiti. Le Grotte si visitano a bordo di un trenino 
elettrico. Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia. In 
serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. SC0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 16 - 22 219

Supplemento singola 45

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle nei 
dintorni di Lubiana in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma • Ingresso alle Grotte di Postumia • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/nataleintrentino

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/montreux-2g

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/lubiana-2g

1° giorno MILANO - AOSTA (Km 170)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano 
e partenza in direzione della Valle  d’Aosta. All’arrivo 
pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
ammirare il “Marché Vert de Noel”, uno dei mercatini più 
interessanti delle Alpi. Sistemazione in hotel nei dintorni 
di Aosta. Cena e pernottamento.

2° giorno AOSTA - MILANO (Km 110)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida 
di Aosta,  città ricca di storia. Pranzo libero e tempo 
libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza 
per il viaggio di ritorno. In serata rientro alle località di 
partenza.

Linea Via Monte Bianco - Milano Cod. IF0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 16 - 22 199

Supplemento singola 50

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle nei 
dintorni di Rovereto in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/aosta-2g

Tradizioni del Natale in Trentino

Mercatini di Natale a Lubiana e Grotte di Postumia
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1° giorno VERONA - MERANO - 
INNSBRUCK

(Km 265)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e 
inizio del viaggio in pullman G.T. verso l’Alto Adi-
ge. Arrivo a Merano, romantica cittadina termale 
caratterizzata da edifici in stile Liberty. Tempo a 
disposizione per ammirare i Mercatini di Natale 

che si sviluppano lungo le strade che costeggia-
no il Torrente Passirio e che ospitano un’ottantina 
di casette dove si rivive l’atmosfera dell’Avvento. 
Non può mancare una passeggiata sotto i porti-
ci che offrono il meglio dello shopping meranese. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio proseguimen-
to per Innsbruck, capoluogo del Tirolo, in splendi-
da posizione nella Valle dell’Inn, circondato dalla 
suggestiva cornice delle Alpi Austriache. All’arrivo 
tempo a disposizione nel centro storico decora-
to da belle luminarie e rallegrato dalle casette dei 
Mercatini di Natale. Sistemazione in hotel nei din-
torni di Innsbruck. Cena e pernottamento.

2° giorno INNSBRUCK
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 
la guida e visita del centro storico raccolto attorno 
al Palazzo della Hofburg, alla Chiesa di Corte e 
al Tettuccio d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione nel pittoresco centro sto-
rico di origine medievale. Possibilità di salita (fa-
coltativa ed in supplemento) con la funicolare dal 
centro storico di Innsbruck fino all’Hungerburg 
per ritrovarsi immersi in una natura incontamina-
ta nel cuore delle Alpi godendo di un paesaggio 
mozzafiato sui monti circostanti e sulla città. Tem-
po a disposizione per ammirare il Mercatino di 
Natale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno INNSBRUCK - BOLZANO - 
VERONA

(km 265)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
direzione di Bolzano. Tour orientativo del centro 
storico con l’accompagnatore. Tempo a dispo-
sizione per la visita dei caratteristici Mercatini di

Natale, allestiti in centro città sulla Piazza Walther, 
cuore di Bolzano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza in direzione di Trento e Verona. In serata 
rientro alle località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. AIMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 329

15 - 21 299

Supplemento singola 80

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di INNSBRUCK HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Innsbruck: Palazzo della Hofburg • Chiesa di Corte € 14.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i i n n s b r u c k m e r a n o b o l z a n o

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - MERANO - BOLZANO (Km 212)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in direzione dell’Alto Adige. Arrivo a 
Merano, romantica cittadina termale caratterizza-
ta da edifici in stile Liberty. Pranzo libero  e tempo 
a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale 
che si sviluppano lungo le strade che costeggia-
no il Torrente Passirio e che ospitano un’ottantina 
di casette dove si rivive l’atmosfera dell’Avvento. 
Non può mancare una passeggiata sotto i portici 
che offrono il meglio dello shopping meranese. Al 
termine sistemazione in hotel nei dintorni di Bol-
zano. Cena e pernottamento.

2° giorno BOLZANO - VIPITENO - 
BRESSANONE

(Km 115)

Prima colazione in hotel. Partenza per Vipiteno. La 

cittadina fa parte del circuito dei Borghi più belli 
d’Italia, piccoli centri di spiccato interesse storico 
ed artistico. Tempo a disposizione per ammirare il 
Mercatino di Natale allestito sulla piazza principa-
le sullo sfondo dell’imponente Torre delle Dodici. 
Pranzo libero. Presso la Torre è esposto un prese-
pio realizzato con statuette fatte completamente a 
mano. Proseguimento per Bressanone, la più anti-
ca cittadina del Tirolo. Il mercatino locale è uno dei 
più importanti e visitati dell’Alto Adige: sulle banca-
relle si trovano tanti prodotti della tradizione sudti-
rolese. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno BOLZANO - VERONA (Km 155)

Prima colazione in hotel. Al mattino tour orientati-
vo con l’accompagnatore padel centro storico di 
Bolzano, capoluogo dell’Alto Adige. Tempo a di-
sposizione per la visita dei caratteristici Mercatini  

di Natale, allestiti in centro città sulla Piazza Wal-
ther, cuore di Bolzano. Pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza per il viaggio di ritorno. In serata 
rientro alle località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IMTB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 329

15 - 21 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di BOLZANO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i a l t o a d i g e

3 giorni/ 2 notti

Mercatini di Natale in Alto Adige

Mercatini di Natale a Insbruck, Merano e Bolzano
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1° giorno VERONA - SALISBURGO (Km 555)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e 
inizio del viaggio in pullman G.T. verso il valico di 
Tarvisio e l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo e tempo a di-

sposizione per una passeggiata al i Mercatino na-
talizio del Bambin Gesù allestiti nello scenografico 
centro storico. La piazza del Duomo è completa-
mente illuminata di stelle e nelle 70 suggestive ca-
sette di legno si trovano candele, figurine in pane, 
giocattoli in legno e altri prodotti dell’artigianato 
locale. In serata sistemazione in hotel nei dintorni 
di Salisburgo. Cena e pernottamento.

2° giorno ST. GILGEN - ST. WOLFGANG - 
SALISBURGO

(Km 60)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
della città nel corso della quale si potranno ammi-
rare il centro storico intorno alla Getreidegasse, 
annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità dell’Unesco, il Duomo tardo-rinascimentale 
e gli esterni della casa natale di W. A. Mozart e 
del il Palazzo della Residenz (esterno). Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il Wolf-
gangsee e le pittoresce località di St. Gilgen. Da 
vedere le belle case affrescate e i mercatini di Na-
tale dove si respira si respira un’atmosfera di ma-
gica attesa, con uno spettacolo di luci, lanterne, 
candele e fiaccole che accompagnano i visitatori 
lungo il percorso di bancarelle e casette di legno. 
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno SALISBURGO - OBERNDORF 
GMÜND - VERONA

(Km 580)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Oberndorf, piccolo villaggio a circa 20 km da Sa-
lisburgo: 192 anni fa qui fu eseguita per la prima 
volta la celebre canzone natalizia “Stille Nacht” 
(Astro del Ciel). Di fronte alla cappella comme-
morativa di Stille Nacht si trova un piccolo ma  

 
 
idilliaco Mercatino di Natale dove sono esposti 
prodotti dell’artigianato locale. Partenza in dire-
zione Gmünd, cittadina medievale degli artisti con 
pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento 
per Villach, il Tarvisio e l’Italia. In serata rientro alle 
località di partenza.

Linea Via Tarvisio - Verona Cod. AMOB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 24 299

Dicembre 1 -6 - 7 -  8  329

15 - 21 309

Supplemento singola 90

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di SALISBURGO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s a l i s b u r g o

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - SALISBURGO (Km 555)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e 
inizio del viaggio in pullman G.T. verso il valico di 
Tarvisio e l’Austria. Pranzo libero lungo il percor-
so. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo e tempo a 

disposizione per una passeggiata fra i Mercatini 
di Natale allestiti nel bel centro storico. La piazza 
del Duomo è completamente illuminata di stelle 
e nelle 70 suggestive casette di legno si trovano 
candele, figurine in pane, giocattoli in legno e altri 
prodotti dell’artigianato locale. In serata sistema-
zione in hotel nei dintorni di Salisburgo. Cena e 
pernottamento.

2° giorno LAGO CHIEMSEE (Km 50)

Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago  
Chiemsee, il più grande della Baviera ed imbarco 
sul battello per la Herreninsel, Isola degli Uomi-
ni, così chiamata perché anticamente ospitava 
un convento dei Canonici Agostiniani. Visita del 
fiabesco Castello di Herrenchiemsee, costruito 
per volere di Ludwig II sul modello della Reggia di 
Versailles. Proseguimento in battello per la Fraue-
ninsel, l’Isola delle donne, che ospita tuttora una 
comunità di Monache Benedettine. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini di 
Natale unici ed estremamente suggestivi. Oltre 50 
bancarelle espongono prodotti dell’artigianato lo-
cale. Ritorno in battello a Prien e rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  

3° giorno SALISBURGO - VERONA (Km 450)

Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. 
Al mattino visita guidata della città nel corso della 
quale si potranno ammirare il centro storico intor-
no alla Getreidegasse, annoverato nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, il Duomo tar-
do-rinascimentale e gli esterni della casa natale di 
W. A. Mozart e del Palazzo della Residenz (ester-
no). Partenza in direzione di Villach, il Tarvisio  

e l’Italia. In serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Tarvisio - Verona Cod. ALCB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 349

15 - 21 329

Supplemento singola 90

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di SALISBURGO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i l a g o c h i e m s e e

3 giorni/ 2 notti

Mercatini a Salisburgo e nel Salisburghese

Mercatini di Natale sul Lago di Chiemsee e a Salisburgo
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1° giorno VERONA - SALISBURGO - LINZ (km 670)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore a Verona e partenza in direzione del 
valico di Tarvisio e l’Austria. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo 

e tempo a disposizione per ammirare i Mer-
catini di Natale allestiti in centro città. Il più fa-
moso è il Mercatino del Bambin Gesù che si 
svolge davanti al Duomo e risale al XVII secolo. 
Proseguimento per Linz, capoluogo dell’Alta 
Austria, terza città del Paese ed importante 
porto fluviale sul Danubio. Sistemazione in ho-
tel nei dintorni di Linz. Cena e pernottamento.

2° giorno LINZ - STEYR - LINZ (km 90)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Linz. La città si lascia ammirare per il 
suo bel centro in stile barocco raccolto attorno 
alla piazza principale e caratterizzato da un de-
dalo di vicoli che portano a scoprire angoli ina-
spettati e caratteristici. Partenza per Steyr, la 
città del Bambin Gesù. Il suo fascino barocco 
è una degna cornice per i pittoreschi Mercatini. 
Qui si trovano prodotti artigianali, giocattoli e 
dolci tipici e c’è l’ufficio postale di Gesù Bam-
bino che durante l’Avvento emette un timbro 
speciale per lettere e pacchi. Pranzo libero e 
tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Linz dove si potrà ammirare il Merca-
tino del Gesù Bambino, dove sono esposti og-
getti dell’artigianato locale e dolci tipici. Cena 
e pernottamento.

3° giorno LINZ - KLAGENFURT - VERONA (km 645)

Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za in direzione di Klagenfurt vivace cittadina 
affacciata sul famoso lago Wörthersee e ca-
puluogo della Carinzia. Tempo a disposizione  

per ammirare il Mercatino di Natale che si 
svolge sulla centralissima Neue Platz. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. In 
serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Tarvisio - Verona Cod. ALSB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 349

15 - 21 329

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di LINZ   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i l i n z e s t e y r

3 giorni/ 2 notti

carinzia

Linz e Steyr, la Città del Bambin Gesù
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1° giorno VERONA - MONACO (Km 430)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore a 
Verona e inizio del viaggio in pullman G.T. verso il 
valico del Brennero, l’Austria e la Germania. Pran-
zo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo 

a Monaco, capoluogo della Baviera. Tempo a di-
sposizione per ammirare il Mercatino di Natale del 
Bambin Gesù, il principale della città, allestito nel-
la centralissima Marienplatz. Ogni giorno la piazza 
si tinge di magia con il meraviglioso albero di Na-
tale di quasi 30 metri che risplende di ben 2.500 
luci. Non si può rimanere indifferenti al profumo di 
mele caramellate, mandorle, biscotti allo zenzero, 
frutta al cioccolato e tanto altro accompagnato 
da un caldo vin brulè da sorseggiare ascoltando 
le note delle musiche natalizie che, ogni giorno 
alle ore 17.30 in punto, si diffondono dal balcone 
del Municipio. Al termine sistemazione in hotel nei 
dintorni di Monaco. Cena e pernottamento.

2° giorno MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita con guida della città: si ammireranno il centro 
storico attorno alla Marienplatz, la Cattedrale gotica 
di Nostra Signora, il Castello Residenziale dei Duchi 
di Baviera. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visite individuali e acquisti nelle 
animate vie del centro. Cena e pernottamento.

3° giorno MONACO - INNSBRUCK - 
VERONA

(Km 430)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita (con au-
dioguide) del Castello di Nymphenburg, grande 
complesso barocco,  residenza estiva dei Principi 
Elettori di Monaco e Baviera. In tarda mattinata 
partenza in direzione di Innsbruck, storico ca-
poluogo del Tirolo, splendidamente situato nel 
cuore delle Alpi. Tempo a disposizione per ammi-
rare il centro storico con le luminarie ed i Merca-
tini di Natale che ogni Avvento animano il centro  

cittadino, ai piedi del famoso “Tettuccio d’Oro”, 
simbolo della città. Pranzo libero. Nel primo po-
meriggio partenza per l’Italia. In serata rientro alla 
località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DMMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 349

15 - 21 329

Supplemento singola 90

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di MONACO   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Castello di Nymphenburg € 7,50.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i m o n a c o

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - MONACO DI BAVIERA 
- NORIMBERGA

(Km 595)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e 
inizio del viaggio in pullman G.T. verso il valico del 

Brennero, l’Austria e la Germania. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio sosta a Monaco 
di Baviera e tempo a disposizione per la visita dei 
mercatini di Natale allestiti nella centralissima Ma-
rienplatz. Proseguimento per Norimberga, storica 
città imperiale della Franconia. Sistemazione in 
hotel nei dintorni di Norimberga. Cena e pernot-
tamento.

2° giorno NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Norimberga: la possente cinta 
muraria, le romantiche file di case a graticcio, la 
Chiesa di Nostra Signora, la Piazza del Mercato 
con la fontana di “Schöner Brunner” ed il Mu-
nicipio. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la visita dei Mercatini di Natale. 
Sullo sfondo della chiesa gotica Frauenkirche, 
nella piazza del mercato e nelle strade adiacenti, 
si tiene il più grande mercatino della Germania, la 
cui nascina risale alla prima metà del 1500 quan-
do Martin Lutero introdusse l’usanza di fare dei 
doni ai bambini in occasione del Natale. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno NORIMBERGA - VERONA (Km 595)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Norimberga: la possente cinta 
muraria, le romantiche file di case a graticcio, la 
Chiesa di Nostra Signora, la Piazza del Mercato 
con la fontana di “Schöner Brunner” ed il Muni-
cipio. In tarda mattinata partenza per l’Austria e 
l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata 
rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DMNB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 349

15 - 21 329

Supplemento singola 90

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di NORIMBERGA   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i n o r i m b e r g a e m o n a c o

3 giorni/ 2 notti

Mercatini di Natale a Monaco di Baviera

Mercatini di Natale a Norimberga e Monaco
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1° giorno VERONA - NORIMBERGA (km 600)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore a 
Verona e partenza in direzione del Valico del Bren-
nero e Norimberga. Pranzo libero lungo il percor-
so. All’arrivo a Norimberga tempo a disposizione 
per la visita dei Mercatini di Natale. Sistemazione 
in hotel nei dintorni di Norimberga. Cena e per-
nottamento.

2° giorno NORIMBERGA - BAMBERGA - 
NORIMBERGA

(km 120)

Prima colazione in hotel. Partenza per Bamberga,
Tour orientativo del centro città con l’accompa-
gnatore. Tempo a disposizione per ammirare 
i Mercatini di Natale in centro città. Lo sfarzoso 
centro storico, Patrimonio dell’Umanità dell’Une-

sco, fa da scenario al Mercatino di Natale, uno 
dei più caratteristici della Germania. Visitando il 
Mercatino Medievale nella Alte Hofhaltung vi sem-
brerà di fare un tuffo nel passato. Da non mancare 
infine la “ Via dei Presepi” con ben 23 stazioni. 
Pranzo libero. Al termine rientro a Norimberga e 
tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

3° giorno NORIMBERGA - VERONA (km 610)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Norimberga: la possente cinta 
muraria, le romantiche file di case a graticcio, la 
Chiesa di Nostra Signora, la Piazza del Mercato 
con la fontana di “Schöner Brunner” ed il Muni-
cipio. In tarda mattinata partenza per l’Austria e 
l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata 
rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DNNB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 349

15 - 21 329

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di NORIMBERGA   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “ la quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i n o r i m b e r g a e b a m b e r g a

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - NORIMBERGA (km 600)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore a 
Verona e partenza in direzione del Valico del Bren-
nero e Norimberga. Pranzo libero lungo il percor-
so. All’arrivo a Norimberga tempo a disposizione 
per la visita dei Mercatini di Natale. Sistemazione 
in hotel nei dintorni di Norimberga. Cena e per-
nottamento.

2° giorno NORIMBERGA - ROTHENBURG 
- NORIMBERGA

(km 270)

Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera 
giornata a Rothenburg ob der Tauber, cuore della 
Strada Romantica, il più famoso itinerario turistico 
tedesco. In Avvento la cittadina si presenta nella 

sua veste più elegante: incastonato fra il Muni-
cipio e la Chiesa di St. Jakob, il Mercatino dei 
Cavalieri è senz’altro uno dei più suggestivi della 
regione. Da vedere anche il Museo del Natale di 
Käthe Wohlfahrt. Pranzo libero.  Al termine rientro 
a Norimberga. Cena e pernottamento.

3° giorno NORIMBERGA - VERONA (km 610)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Norimberga: la possente cinta 
muraria, le romantiche file di case a graticcio, la 
Chiesa di Nostra Signora, la Piazza del Mercato 
con la fontana di “Schöner Brunner” ed il Muni-
cipio. In tarda mattinata partenza per l’Austria e 
l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata 
rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DAMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 349

15 - 21 329

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di NORIMBERGA   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “ la quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s t r a d a r o m a n t i c a

3 giorni/ 2 notti

Mercatini di Natale a Norimberga e Bamberga

Mercatini di Natale a Norimberga e Strada Romantica
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1° giorno MILANO - STOCCARDA (Km 495)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Milano. Incontro con l’accompagnatore 
e inizio del viaggio G.T. verso il valico di Chiasso, 
la Svizzera e la Germania. Pranzo libero lungo il 
percorso. Proseguimento per Stoccarda. All’arri-

vo tempo a disposizione per ammirare i Mercati-
ni di Natale tra i più antichi, grandi e affascinanti 
d’Europa. Le casette di legno si susseguono dalla 
Piazza del Mercato e costeggiano l’imponente 
Castello Vecchio fino a raggiungere la Schiller-
platz, dove il Castello nuovo fa da sfondo alla 
magica “Terra delle Fiabe”. Al termine sistema-
zione in hotel nei dintorni di Stoccarda. Cena e 
pernottamento.

2° giorno STOCCARDA - LUDWIGSBURG 
- STOCCARDA

(Km 40)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data del centro storico della città: la Piazza del 
Castello, la Piazza di Schiller e la Torre della Te-
levisione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per Ludwigsburg, stupefacente esem-
pio di città barocca. Dapprima visita guidata del 
Castello di Ludwigsburg, costruito nel 1704 dal 
Duca Eberhard Ludwig su modello della Reggia di 
Versailles; successivamente tempo a disposizio-
ne per la visita del suggestivo Mercatino di Natale 
di Ludwigsburg. Ogni anno oltre 160 stand ad-
dobbati in stile rigorosamente barocco animano 
l’enorme Marktplatz. Rientro a Stoccarda. Cena 
e pernottamento.

3° giorno STOCCARDA - LUCERNA - 
MILANO

(Km 495)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del 
confine svizzero. Sosta a Lucerna, incantelove 
cittadina in posizione panoramica sul Lago dei 
Quattro Cantoni. Pranzo libero e tempo a dispo-
sizione per una passeggiata con l’accompagna-
tore nel centro storico per ammirare i caratteristici  

Mercatini di Natale. Partenza per l’Italia. In serata 
rientro alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. DSOB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 349

15 - 21 329

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di STOCCARDA   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Ludwigsburg € 6,50.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s t o c c a r d a

3 giorni/ 2 notti

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i f o r e s t a n e r a

3 giorni/ 2 notti

1° giorno MILANO - FRIBURGO (km 405)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Milano. Incontro con l’accompagnatore 
a Milano e partenza in direzione di Chiasso e la 
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel po-

meriggio arrivo a Friburgo, caratteristica cittadina 
nella parte meridionale della Foresta Nera. Tempo 
a  disposizione per ammirare i Mercatini di Natale 
allestiti in centro città. Sistemazione in hotel nei 
dintorni della città. Cena e pernottamento.

2° giorno FRIBURGO E FORESTA NERA (km 60)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Friburgo, considerata la “Capitale della 
Foresta Nera”. La città tedesca dalle influenze 
mediterranee il cui monumento icona è senza 
dubbio la Cattedrale Gotica di Nostra Signora, 
una delle più belle della regione. Proseguimento 
per Triberg e Schonach dove si trova l’orologio a 
cucù più grande del mondo. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio continuazione verso 
Gengenbach. Ogni anno i visitatori giungono qui 
per ammirare la facciata del Municipio e assistere 
al rituale dell’apertura quotidiana del Calendario 
dell’Avvento. La musica, i giochi di luce, le fine-
stre illuminate ad arte trasformano il Municipio.  
Una passeggiata in centro conduce al Mercatino 
dell’Avvento. In serata rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

3° giorno FRIBURGO - BASILEA - 
MILANO (km 405)

Prima colazione in hotel. Al mattino  partenza in 
direzione di Basilea, adagiata sulle rive del Reno 
nel punto in cui si incontrano i confini di Svizzera, 
Francia e Germania. Tempo a disposizione  per 
ammirare i Mercatini di Natale in centro città. Gra-
zie alle splendide luminarie natalizie e ai circa cen-
to alberi di Natale illuminati, il centro brilla di una  

 

 
luce avvolgente. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro. In serata rientro 
alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod.  DMGB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 349

15 - 21 329

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di FRIBURGO   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

Mercatini di Natale a Stoccarda e Ludwigsburg

Mercatini di Natale a Friburgo e Foresta Nera
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w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i d r e s d a

5 giorni/ 4 notti

1° giorno VERONA - RATISBONA (Km 560)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in direzione del Valico del Brennero. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo a Ratisbona, annoverata dall’Unesco nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Tempo a di-
sposizione per ammirare i Mercatini di Natale. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno RATISBONA - DRESDA (Km 350)

Prima colazione in hotel. Visita con guida del 
centro storico di Ratisbona. In tarda mattinata 
partenza per Dresda, la “Firenze sull’Elba”, città 
d’arte e di storia. Pranzo libero lungo il percor-
so. All’arrivo tempo a disposizione per ammira-
re i Mercatini di Natale allestiti in centro città. Lo 
Striezelmarkt di Dresda pare essere il più antico 
Mercatino di Natale della Germania. Nel mercati-
no si possono trovare i migliori prodotti artigianali 
della Sassonia come i tipici omini fumanti, gli archi 
di Natale e le stelle dell’Avvento. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno DRESDA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
del centro storico di Dresda: il Teatro dell’Ope-
ra di Semper, lo Zwinger, grandioso insieme di 
palazzi e bastioni di stampo barocco, la Chiesa 
di Corte Cattolica, la Chiesa di Nostra Signora 
(esterno). La visita si conclude con la terrazza di 
Brühl, la passeggiata lungo l’Elba, definita il “bal-
cone d’Europa”. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

4° giorno DRESDA - NORIMBERGA (Km 320)

Prima colazione in hotel. Partenza per Norimber-
ga. All’arrivo tempo a disposizione per ammirare 
i mercatini di Natale allestiti in centro città. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno NORIMBERGA - VERONA (Km 595)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Norimberga: la cinta muraria, le 
case a graticcio, la Chiesa di Nostra Signora, la 
Piazza del Mercato con la fontana di “Schöner 

 
 
 
Brunner” ed il Municipio. In tarda mattinata par-
tenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso.  
In serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod.  DRGB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 29 679

Dicembre 6 - 13 689

19 679

Supplemento singola 160

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

RATISBONA HHH

DRESDA HHHH

NORIMBERGA HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i r a t i s b o n a e p a s s a u

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - RATISBONA (Km 560)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore a 
Verona e inizio del viaggio in pullman G.T. verso il 
valico del Brennero, l’Austria. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Ratisbona, cit-

tà storica dal fascino romanico adagiata lungo le 
sponde del Danubio. Conosciuta per i suoi antichi 
ponti e l’imponente Duomo gotico è annoverata 
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umani-
tà. Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini 
di Natale. Il principale Mercatino di Natale di Ra-
tisbona si svolge intorno alla Neupfarrkirche. Da 
non perdere le specialità culinarie di Ratisbona: 
le celebri salsiccie alla griglia, il pan pepato, il vin 
brulè di mirtilli e di mele. Sistemazione in hotel. 
Cena e Pernottamento.

2° giorno RATISBONA - PASSAU (Km 125)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con gui-
da di Ratisbona: la cattedrale gotica San Pietro, 
il centro medievale con il Ponte di Pietra. Pranzo 
libero. Visita del suggestivo e romantico Mercatino 
di Natale nella corte del Castello Thurn und Taxis. 
Partenza per Passau, romantica cittadina sulle rive 
del Danubio, nel punto di confluenza dei tre fiumi 
(Inn, Ilz e Danubio, provenienti da tre diversi punti 
cardinali). All’arrivo tempo a disposizione per am-
mirare i Mercatini di Natale, allestiti in centro città. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno PASSAU - ALTÖTTING - 
VERONA

(Km 570)

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Passau: 
il cuore della città è il monumentale Duomo di St. 
Stephan che colpisce per il vasto interno in sti-
le barocco. L’organo del Duomo è il più grande 
d’Europa (17.774 canne). Alti monumenti impor-
tanti sono il Municipio, la Chiesa di St. Michael 
e la barocca Noel Residenz. Partenza in direzio-
ne di Altötting e sosta per ammirare il santuario  

 
 
 
mariano. Proseguimento per l’Austria con pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro alla loca-
lità di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DVGB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 349

15 - 21 329

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di RATISBONA   HHH

dintorni di PASSAU   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Mercatini di Natale a Ratisbona e Passau

Mercatini a Dresda, Ratisbona e Norimberga



18

1° giorno MILANO - COLMAR - 
STRASBURGO

(Km 470)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Milano. Incontro con l’accompagnatore 
e inizio del viaggio in pullman G.T. verso il vali-

co di Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Colmar, ca-
ratteristica cittadina del sud dell’Alsazia dove, nel 
periodo natalizio, le case a graticcio ed i palazzi 
del centro sono decorati con splendide luminarie. 
Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini 
di Natale, allestiti nel centro storico dove anche 
quest’anno si creerà una magica atmosfera nata-
lizia. Al termine proseguimento per il nord dell’Al-
sazia. Sistemazione in hotel nei dintorni di Stra-
sburgo. Cena e pernottamento.

2° giorno STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 
la guida per la visita del centro storico di Stra-
sburgo per ammirare la Cattedrale, esempio su-
blime di architettura gotica, la Place du Chateau, 
il centro caratterizzato dalle belle case a graticcio 
ed infine il quartiere della “Petite France” attra-
versato da mille canali, ed un tempo abitato da 
conciatori, mugnai e pescatori. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per la visita dei 
Mercatini di Natale, i più antichi di Francia risalenti 
al 1570. Cena in ristorante. Rientro in hotel. Per-
nottamento.

3° giorno STRASBURGO - LUCERNA 
- MILANO (Km 470)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
direzione di Basilea e la Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a Lucerna, incantevole 
cittadina in posizione panoramica sul Lago dei 
Quattro Cantoni. Tempo a disposizione per una 
passeggiata con l’accompagnatore nel centro 

 
 
 
storico per ammirare i caratteristici Mercatini di 
Natale. Partenza per l’Italia. In serata rientro alla 
località di partenza.

 

Linea Via Chiasso - Milano Cod. FMAB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 369

16 - 22 349

Supplemento singola 100

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di STRASBURGO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “ la quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s t r a s b u r g o

3 giorni/ 2 notti

Mercatini di Natale in Alsazia: Strasburgo e Colmar

1° giorno MILANO - COLMAR (Km 405)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Milano. Incontro con l’accompagnatore 
e inizio del viaggio in pullman G.T. verso il vali-
co di Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Colmar, ca-

ratteristica cittadina del sud dell’Alsazia dove, nel 
periodo natalizio, le case a graticcio ed i palazzi 
del centro sono decorati con splendide luminarie. 
Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini di 
Natale. Sistemazione in hotel nei dintorni di Col-
mar. Cena e pernottamento.

2° giorno COLMAR - MUNSTER (Km 20)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida-
ta di Colmar, una delle città più suggestive e più 
visitate dell’Alsazia. Nel quartiere della “Piccola 
Venezia” le stradine tortuose si snodano lungo 
pittoreschi canali collegati al fiume Ill. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio partenza per Munster, ca-
ratteristico borgo dell’Alsazia, famoso per il suo 
formaggio il “Munster”. Tempo a disposizione per 
la visita del Mercatino di Natale, il “Bredlamark”, 
allestito in Place du Marché. Le casette in legno 
propongono artigianato tipico alsaziano e gusto-
se prelibatezze gastronomiche. Rientro a Colmar. 
Cena e pernottamento.

3° giorno COLMAR - EGUISHEIM - 
RIBEAUVILLÉ - MILANO (Km 445)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Eguisheim, storico borgo dell’Alsazia famoso per 
la produzione di vini. Tempo a disposizione per 
la visita dei Mercatini di Natale allestiti nel pitto-
resco centro del paese, in Place du Marché aux 
Saules e in Place Mgr Stumpf; il mercatino tra-
dizionale è dedicato ad un tema differente ogni 
settimana, ma sempre con riferimento all’arti-
gianato tipico. Partenza per Ribeauvillé, splen-
dida cittadina che ospita il Mercatino di Natale  

 
 
 
medievale, uno dei più conosciuti ed importanti 
di tutta l’Alsazia. All’arrivo tempo a disposizione 
per la visita del Mercatino di Natale che anima le 
vie del centro storico.  Pranzo libero. Partenza per 
l’Italia. In serata rientro alla località di partenza.
 

Linea Via Chiasso - Milano Cod. FMAB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 -8 369

16 - 22 349

Supplemento singola 100

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di COLMAR HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “ la quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s t r a s b u r g o

3 giorni/ 2 notti

Mercatini di Natale a Colmar e i Borghi Alsaziani



19

1° giorno MILANO - ANNECY - LIONE (Km 470)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Milano. Incontro con l’accompagnato-
re e inizio del viaggio in pullman G.T. verso Aosta, 
il Monte Bianco e la Francia. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Annecy, 

piccolo gioiello della regione, nota anche come 
la “Venezia della Savoia”. Si distingue per la sua 
bella architettura urbana, fatta di canali e piccoli 
ponticelli in pietra, casette colorate e negoziet-
ti d’arte. Tempo a disposizione per la visita dei 
Mercatini di Natale. Proseguimento per Lione, 
terza città di Francia, dopo Parigi e Marsiglia, e 
capoluogo della regione Rodano-Alpi. Sistema-
zione in hotel nei dintorni di Lione. Cena e per-
nottamento.

2° giorno LIONE
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 
la guida per la visita di Lione, antica colonia ro-
mana, fondata alla confluenza del Rodano e della 
Saona e annoverata dall’Unesco nel Patrimonio 
dell’Umanità. Visita della Vecchia Lione, ovvero la 
zona rinascimentale lungo la riva destra della Sa-
ona, continuazione con la “Penisola”, vero cuore 
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione in centro città per ammira-
re l’incredibile spettacolo della “Festa delle Luci”. 
L’antica manifestazione popolare in omaggio alla 
Vergine Maria si è oggi trasformata in uno degli 
eventi più noti di tutta la Francia: artisti e core-
ografi provenienti da tutto il mondo rivestono i 
principali monumenti, chiese, fontane, ponti, e la 
metropolitana con mille luci colorate creando uno 
scenario da favola. Cena libera. In tarda serata 
rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno LIONE - AOSTA - MILANO (Km 470)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzio-
ne di Chamonix, il Monte Bianco e Aosta. Tour  

orientativo della città con l’accompagnatore. 
Pranzo  libero e tempo a disposizione per la visi-
ta del Marché Vert de Noël. Nel cuore della città 
viene ricreato un colorato Villaggio Alpino, con 
tanto di strade, piazze, ponti, chalet in legno ed 
un vero bosco di abeti, tra musica, luci e tanta 
allegria. Nel pomeriggio partenza per Milano. In 
serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Monte Bianco - Milano Cod.  FLLB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre  7 - 8 389

Supplemento singola 120

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di LIONE HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / f e s t a l u c i l i o n e

3 giorni/ 2 notti

1° giorno GENOVA - AIX EN 
PROVENCE - AVIGNONE

(km 480)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Genova. Incontro con l’accompagna-
tore e inizio del viaggio in autopullman G.T. verso 
Ventimiglia e il Sud della Francia. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Aix 

en Provence, antico capoluogo della Provenza. 
Tempo a disposizione per una passeggiata tra i 
Mercatini di Natale allestiti sul famoso Corso Mi-
rabeau. Al termine proseguimento per Avignone, 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno AVIGNONE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Avignone, conosciuta anche 
come la “Città dei Papi” il cui centro storico è 
annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità. Visita con guida del Palazzo dei Papi e 
del famoso Ponte Saint Benezet. Pranzo libero 
e tempo a disposizione. Durante tutto il perio-
do dell’Avvento la bella Piazza dell’Orologio si 
anima di chalet addobbati e ricchi di prodotti 
dell’artigianato locale dove, a farla da padroni, 
sono i famosi Santons, piccole statuine in argilla 
rappresentanti scene della Natività, tipiche del 
sud della Francia. Il Mercatino di Natale di Avi-
gnone è il più grande della Provenza. Al termine 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno AVIGNONE - NIZZA - GENOVA (km 480)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
in direzione di Nizza famosa ed elegante loca-
lità della Costa Azzurra. Tour orientativo con 
l’accompagnatore del centro storico di Nizza 
particolarmente affascinante nel periodo dell’Av-
vento. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
visite individuali e per una passeggiata tra i Mer-
catini Natalizi allestiti nella centralissima Place 
Massena. Partenza per l’Italia. In serata rientro 
alle località di partenza.

Linea Via Ventimiglia - Genova Cod. FAVB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 6 - 7 - 8 369

16 - 22 349

Supplemento singola 100

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

AVIGNONE   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “ la quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Palazzo dei Papi ad Avignone € 11.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i a v i g n o n e e p r o v e n z a

3 giorni/ 2 notti

Festa delle Luci a Lione

Mercatini di Natale ad Avignone e Provenza



20

1° giorno VERONA - LUBIANA (km 350)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e 
partenza in direzione del confine sloveno. Pranzo 
libero lungo il percorso. Continuazione verso Lu-
biana, la bella ed elegante capitale della Slovenia. 

Città romantica, fortemente europea, piena di vita 
e sempre in fermento. Nel pomeriggio visita gui-
data della città raccolta attorno al centro storico 
dai bei palazzi liberty e barocchi e dominata dal 
possente castello; tempo libero a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale allestiti in centro cit-
tà. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno LUBIANA - ZAGABRIA (km 140)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Zagabria, capitale della Croazia, città dal volto 
mitteleuropeo, con le facciate fiorite dei palazzi 
liberty e barocchi, i grandi parchi, gli angoli ro-
mantici. Oggi si distinguono la Città Alta dove 
sorge il centro storico e la Città Bassa dove si 
è sviluppata l’area moderna. Visita guidata della 
città. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale nelle vie del centro. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno ZAGABRIA - POSTUMIA - 
VERONA

(km 345)

Prima colazione in hotel. Partenza verso la Slove-
nia e le Grotte di Postumia, la più grande cavità 
del Carso, miracolo della natura di fama mondia-
le. Le Grotte si visitano con un trenino elettrico e 
grazie all’illuminazione si può ammirare in tutto il 
suo splendore un paesaggio lunare di stalagmiti 
e stalattiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per l’Italia. In serata rientro alle località 
di partenza.
NOTA BENE: DOCUMENTI DI VIAGGIO

Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di carta d’iden-
tità valida per l’espatrio oppure di passaporto. NON SONO ACCETTATE 
LE CARTE D’IDENTITÀ CON IL TIMBRO DI RINNOVO.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. SLMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 15 - 21 359

6 - 7 - 8 369

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

LUBIANA   HHHSUP

ZAGABRIA   HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programm • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”. 
Ingressi da pagare in loco

Grotte di Postumia € 20.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i l u b i a n a e z a g a b r i a

3 giorni/ 2 notti

Mercatini di Natale a Lubiana e Zagabria

1° giorno MILANO - FONTAINEBLEAU (km 830)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Milano. Incontro con l’accompagnatore e 
inizio del viaggio in pullman G. T. verso la Francia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a 
Fontainebleau. Sistemazione in hotel. Cena in ho-
tel o ristorante. Pernottamento.

2° giorno CHAMBORD -  CHEVERNY - 
BLOIS

(km 210)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita (con audioguide) del Castello di Fontaine-

bleau, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo 
libero.  Partenza per la Valle della Loira. Arrivo al 
Castello di Chambord, il più grande tra quelli che 
sorgono nella Valle della Loira. Visita guidata del 
castello e del parco. Proseguimento per il Castello 
di Cheverny, piccola residenza circondata da un 
grandioso parco. Sistemazione in hotel della Valle 
della Loira. Cena e pernottamento.

3° giorno BLOIS - CHAUMONT SUR 
LOIRE 

(km 20)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita del Castello di Blois, che rappresenta la sin-
tesi dell’architettura e della storia dei castelli della 
Loira. Residenza di sette re e dieci regine, è un 
luogo evocatore del potere e della vita quotidiana 
della corte rinascimentale. Pranzo libero. Prose-
guimento per il Castello di Chaumont sur Loire, 
meraviglioso castello che coniuga in modo armo-
nioso lo stile difensivo gotico allo stile rinascimen-
tale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno AMBOISE - CHENONCEAU - 
FONTAINEBLEAU

(km 000)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Ca-
stello di Amboise, le cui torri ed i tetti in ardesia 
dominano la Loira. Pranzo libero. Proseguimento 
per il romantico castello rinascimentale di Che-
nonceau, circondato da vasti giardini. Al termine 
della visita partenza per Fontainebleau. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno MILANO - FONTAINEBLEAU (km 830)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero. In serata rientro alla località di par-
tenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. FNCB

DATE DI PARTENZA

quote p.p. camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Dicembre 6 - 13 719 669

Supplemento singola 240 240

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

FONTAINEBLEAU HHH

VALLE DELLA LOIRA HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Castello di Fontainebleau • Castello di Cheverny • Castello 
di Chambord • Castello di Blois • Castello di Amboise • Clos
Lucé • Castello Chenonceau € 60.

w w w . c a l d a n a . i t / n a t a l e c a s t e l l i l o i r a

5 giorni/ 4 notti

Luci di Natale ai Castelli della Loira
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3 giorni/ 2 notti

1° giorno MILANO - MONTREUX (km 300)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Genova. Incontro con l’accompagnatore 
e inizio del viaggio in autopullman G.T. verso la 
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel po-
meriggio arrivo a Montreux, graziosa località sul 

Lago Lemano, celebre per la bellezza e la varietà 
dei suoi Mercatini di Natale. Tempo a disposizione 
per curiosare tra le pittoresche bancarelle. Siste-
mazione in hotel nei dintorni di Montreux. Cena e 
pernottamento.

2° giorno MONTREUX - BERNA - 
MONTREUX

(km 180)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Berna. All’arrivo giro orientativo con l’accom-
pagnatore del centro storico, annoverato dall’U-
nesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si 
potranno ammirare la Zytgloggenturm, antica 
porta civica ed emblema della città, il Duomo 
tardo-gotico di San Vincenzo, le case borghesi 
con i loro portici, che raggiungono una lunghezza 
di ben sei chilometri ed il Palazzo del Parlamento
Pranzo libero e tempo a disposizione per ammira-
re i Mercatini di Natale, allestiti nella centralissima 
Weisenhausplatz e nella Piazza della Cattedrale. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Montreux. Cena e 
pernottamento.

3° giorno MONTREUX - CHILLON  - 
MILANO (km 000)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita libe-
ra del Castello di Chillon che ospita il Mercatino 
Medievale, un viaggio indietro nel tempo per vi-
vere un’esperienza indimenticabile e immergersi 
nei meandri della storia, tra gli usi e i costumi del 
Medio Evo fedelmente ricostruiti grazie anche alla 
partecipazione di figuranti in costume d’epoca.  
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 
l’Italia. In serata rientro alla località di partenza.

Linea Via G.S. Bernardo - Milano Cod.  CHOB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 15 - 21 449

6 - 7 - 8 459

Supplemento singola 110

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di MONTREUX   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Castello di Chillon € 9.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i m o n t r e u x b e r n a c h i l l o n

3 giorni/ 2 notti

1° giorno MILANO - BASILEA (km 345)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Milano. Incontro con l’accompagnato-
re e inizio del viaggio in autopullman G.T. verso 
la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
primo pomeriggio arrivo a Basilea, adagiata sul-

le rive del Reno nel punto in cui si incontrano i 
confini di Svizzera, Francia e Germania. Tempo a 
disposizione per ammirare i Mercatini di Natale. 
Grazie alle splendide luminarie natalizie e ai circa 
cento alberi di Natale illuminati, il centro brilla di 
una luce avvolgente. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

2° giorno BASILEA - BERNA (km 100)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Basilea. La grande Piazza del 
Mercato, con il caratteristico Municipio in pietra 
arenaria rossa riccamente decorato e la Catte-
drale in stile tardo romano e gotico sono i veri e 
propri simboli storici della città. Al termine parten-
za in direzione di Berna con pranzo libero lungo 
il percorso. All’arrivo tempo a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale allestiti nel carat-
teristico centro storico. Al termine sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno BERNA - LUCERNA - MILANO (km 355)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita con 
guida del centro storico: il Palazzo Federale, sede 
del Governo Svizzero, il settecentesco Hotel de 
la Musique, la Cattedrale e la Torre dell’Orologio.  
Partenza alla volta di Lucerna, graziosa ed ele-
gante cittadina sul fiume Reuss. Pranzo libero lun-
go il percorso. All’arrivo tempo a disposizione in  
centro città per ammirare i Mercatini di  Natale 
e fare shopping nel centro cittadino. Al termine 
partenza per l’Italia. In serata rientro alla località 
di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod.  SWLB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 1 - 15 - 21 459

6 - 7 - 8 479

Supplemento singola 110

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di BASILEA   HHH

dintorni di BERNA   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

Mercatini di Natale a Montreux, Berna e Chillon

Mercatini di Natale a Basilea, Berna e Lucerna
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Copenaghen: Tivoli e Mercatini di Natale

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s t o c c o l m a

4 giorni/ 3 notti

1° giorno BENVENUTI A COPENAGHEN
Arrivo a Copenaghen, capitale della Danimarca. 
Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supple-
mento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - COPENAGHEN
Partenza individuale con volo di linea per Copena-
ghen. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in 
supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 

la guida per la visita della città di Copenaghen.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione per ammirare i numerosi mercatini di Natale 
allestiti in città. Si suggerisce la visita dei merca-
tini di Højbro Plads e di Nyhavn, allestiti lungo il 
celebre canale della capitale danese. In serata 
ingresso ai Giardini di Tivoli (incluso nel pacchet-
to), un parco divertimenti situato nel cuore di Co-
penaghen, con giostre, attrazioni e caratterizzato 
da atmosfere surreali. Nel periodo natalizio sarete 
avvolti da un’atmosfera unica fatta di luci scintil-
lanti, personaggi da fiaba e spettacoli; il mercatino 
di Natale di Tivoli è uno dei migliori della Scandi-
navia; qui potrete anche far visita a Babbo Natale 
nella sua casa. ll laghetto dei Giardini di Tivoli nel 
periodo delle festività invernali viene trasformato 
in una pista da pattinaggio. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.

3° giorno COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per visite individuali e per proseguire la scoper-
ta dei mercatini di Natale. Pranzo e cena liberi. 
Suggeriamo di assaporate le tipiche prelibatez-
ze natalizie danesi: il gløgg, il vin brulè danese; i 
pebernødder e le æbleskiver. Vivete l´essenza del 
famoso hygge danese di cui tutti tanto parlano. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno ARRIVEDERCI COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: COPENAGHEN - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod.  SXCV

DATE DI PARTENZA

quote p.p. in camera doppia

SOLO TOUR

Novembre 23 € 439

Dicembre 7 - 14 € 439

Supplemento singola € 289

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR: Quota volo aereo indicativa a par-
tire da € 225. Tasse aeroportuali a partire da € 80.  La tariffa 
verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla 
disponibilità. 
TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Copenaghen: Auto (max 3 passeggeri) € 150 a tratta.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

COPENAGHEN Scandic HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Sistemazione in hotel della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PER-
NOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE • Visita guidata della città 
con bus e guida (mezza giornata) • Ingresso ai Giardini di Tivoli. 
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Copena-
ghen/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.
Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasferi-
mento da/per aeroporto • Pasti non indicati • Bevande • Mance 
• Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le 
quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i c o p e n a g h e n

4 giorni/ 3 notti

1° giorno BENVENUTI A STOCCOLMA
Arrivo a Stoccolma, capitale della Svezia. Trasferi-
mento libero in hotel (prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - STOCCOLMA
Partenza individuale con volo di linea per Stoccolma. 
Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supple-
mento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno STOCCOLMA 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 

la guida per la visita della città di Stoccolma con 
ingresso al Museo Vasa, uno dei musei scandina-
vi piú visitati al mondo. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero a disposizione per scoprire individualmente 
i mercatini di Natale che animano la bella capitale 
svedese, che nel periodo dell’Avvento assume un 
aspetto davvero magico grazie alle illuminazioni 
ed alle decorazioni che vestono la città. I più fa-
mosi ed affascinanti mercatini natalizi di Stoccol-
ma sono i mercatini di Gamla Stan, la Cittá Vec-
chia” che si trova sull’isola di Stadsholmen, dove 
le numerose bancarelle offrono prodotti di cera-
mica, artigianato lappone e gustose prelibatezze 
svedesi come pepparkakor, salsicce affumicate, 
glög e lussebullar. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

3° giorno STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per visite individuali. Suggerita la visita del Parco 
Skansen, il più grande museo all’aperto del mon-
do; il parco ospita il piú grande mercato natalizio 
della Svezia sin dal 1903 con le sue 150 casette. 
Consigliata anche la visita del palazzo di Drottin-
gholm, residenza permanente della famiglia re-
ale svedese inserito nell’elenco del Patrimonio 
dell´Umanitá dell´Unesco. Pranzo e cena liberi.  
Pernottamento in hotel.

4° giorno ARRIVEDERCI STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: STOCCOLMA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod.  SMCV

DATE DI PARTENZA
quote p.p. in camera doppia

SOLO TOUR

Novembre 23 € 389

Dicembre 7 - 14 € 389

Supplemento singola € 249

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR: Quota volo aereo indicativa a par-
tire da € 250. Tasse aeroportuali a partire da € 70.  La tariffa 
verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla 
disponibilità. 
TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Stoccolma: Auto (max 3 passeggeri) € 115 a tratta.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

STOCCOLMA Clarion Amaranten HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Sistemazione in hotel della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PER-
NOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE • Visita guidata della città 
con bus e guida (mezza giornata) • Ingresso al Museo Vasa. 
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Copena-
ghen/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.
Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasferi-
mento da/per aeroporto • Pasti non indicati • Bevande • Mance 
• Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Mercatini di Natala a Stoccolma
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5 giorni/ 4 notti

1° giorno BENVENUTI AD ALTA
Arrivo a Alta, città della Norvegia situata all’estremi-
tà settentrionale della Norvegia, oltre il circolo pola-
re artico e sulle rive del Mare di Norvegia. Trasferi-
mento libero in hotel (prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - ALTA
Partenza individuale con volo di linea per Alta. Trasfe-
rimento in hotel* e sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno ESCURSIONE IN SLITTA TRAINATA 
DAGLI HUSKY E AURORA BOREALE

Prima colazione in hotel. Al mattino potrete vivere  
l’emozione di guidare una slitta trainata dai cani  
 

husky. Dopo un’introduzione su come si guida 
la slitta, l´escursione vi condurrà per un percor-
so di 15 km nella spettacolare natura norvegese. 
In corso di escursione saranno serviti una zuppa 
calda tipica della cultura sami (bidos), caffè e tè. 
Nel tardo pomeriggio partenza a caccia dell’Au-
rora Boreale. Durante l´escursione saranno servi-
ta una zuppa calda, caffè, tè, cioccolata calda e 
snacks! Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno ALTA
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposi-
zione. Possibilità di effettuare bellissime escursioni 
(facoltative e in supplemento). Pranzo e cena libe-
ri. Pernottamento in hotel.

4° giorno ARRIVEDERCI ALTA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto*. 
Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - ALTA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto* 
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod.  LABV

DATE DI PARTENZA
quote p.p. in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 7 € 789
Gennaio 4 € 789
Febbraio 17 € 789
Marzo 22 € 789
Supplemento singola € 159

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR: Quota volo aereo indicativa a par-
tire da € 420. Tasse aeroportuali a partire da € 170.  La tariffa 
verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla 
disponibilità. 

Hotel selezionati

Località Nome Hotel Cat.

ALTA Thon Alta HHHH

Escursioni facoltative (quote per persona)

Escursione in Fatbike (bici da neve) € 120 • Ciaspole da neve e pesca 
sul ghiaccio € 175 • Sci di fondo € 130 • Safari con le Renne ed 
ingresso all’Ice Hotel, il famoso hotel di ghiaccio di Sorrisniva € 220.
Si consiglia di prenotare le escursioni facoltative prima della partenza 
per evitare problemi di disponibilità in loco.
Per tutti i dettagli sulle escursioni facoltative consultare la pagina:
www.caldana.it/escursioni-alta
Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR:  Trasferimento da/per l’aeroporto (nelle fa-
sce orarie indicate vedi note) • Sistemazione in hotel della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PER-
NOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE • Pasti indicati in programma • 
Escursione in slitta trainata dagli Husky  • Escursione per ammirare 
l´Aurora Boreale.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Alta/ Italia • 
Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Pasti non 
indicati • Bevande • Mance • Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto 
non indicato ne “Le quote comprendono”.

Note

* Il 1° giorno è garantito un trasferimento aeroporto/hotel in bus orga-
nizzato in orari compresi tra le 22 e le 23:30; il 4° giorno è garantito un 
trasferimento hotel/aeroporto in bus organizzato in orari compresi tra 
le 8 e le 10. Orari e le istruzioni verranno comunicati a 10 giorni dalla 
partenza • Se le condizioni climatiche non permettano di effettuare 
l´escursione in slitta con gli husky, questa verrá rimborsata al rientro 
dal viaggio.

w w w . c a l d a n a . i t / a l t a a u r o r e b o r e a l i

4 giorni/ 3 notti

1° giorno BENVENUTI A ROVANIEMI
Arrivo a Rovaniemi, capoluogo della Lapponia e 
considerata la residenza ufficiale di Babbo Natale;  
questo la rende la meta ideale per vivere la magia e 
l’atmosfera più autentica del Natale. Trasferimento 
libero in hotel (o prenotabile in supplemento) e si-
stemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento. 

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - ROVANIEMI
Partenza individuale con volo di linea per Rovaniemi. 
Trasferimento libero in hotel (o prenotabile in supple-
mento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.

Dal 2° al 4° giorno ROVANIEMI 
Prima colazione in hotel. Pranzi liberi. Giornate a 
disposizione per visite ed attività individuali oppure 
possibilità di effettuare escursioni (facoltative e in 
un supplemento). Consigliata la visita al Villaggio 
di Babbo Natale, il Santa Claus Village, situato 
proprio sul Circolo Polare Artico, qui avrete l’op-
portunità unica di vedere la leggenda trasformar-
si in realtà; potrete conoscere Babbo Natale nel 
suo ufficio ed inviare qualche cartolina dall’ufficio 
postale. Suggerita anche la visita al Parco Zoo di 
Ranua oppure di effettuare uno dei numerosi safari 
in motoslitta come il safari con pesca sul ghiac-
cio in un lago selvaggio oppure il safari alla ricerca 
dell´aurora boreale. Cene e pernottamento in hotel.

5° giorno ARRIVEDERCI ROVANIEMI
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: ROVANIEMI - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod.  LRYV

DATE DI PARTENZA
quote p.p. in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 1 € 799

Supplemento singola € 469

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR: Quota volo aereo indicativa a par-
tire da € 355. Tasse aeroportuali a partire da € 120.  La tariffa 
verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla 
disponibilità. 

TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Rovaniemi: Auto (max 4 passeggeri) € 110 a tratta.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

ROVANIEMI Sky Hotel Ounasvaara HHHH

Escursioni facoltative (quote per persona)

Safari con le renne al Villaggio di Babbo Natale € 185 • Safari con le 
ciaspole € 95 • Escursione allo Zoo di Ranua € 180 • Safari in mo-
toslitta verso Aurora Boreale € 129 • Safari in motoslitta nella natura 
selvaggia € 115 • Battuta di pesca in motoslitta € 170 • Safari in 
motoslitta e visita al Villaggio di Babbo Natale € 250.
Si consiglia di prenotare le escursioni facoltative prima della partenza 
per evitare problemi di disponibilità in loco.
Per tutti i dettagli sulle escursioni facoltative consultare la pagina:
www.caldana.it/escursioni-rovaniemi
Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Sistemazione in hotel della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA 
PENSIONE.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Alta/ Italia • 
Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasferi-
menti da/per l’aeroporto • Pasti non indicati • Bevande • Mance 
• Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Alta, Città delle Aurore Boreali

Rovaniemi e il Villaggio di Babbo Natale


