
TRENTINO ALTO-ADIGE 6 DICEMBRE 2020

DOMENICA 6 DICEMBRE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari d 
definire) e arrivo ad uno dei mercatini piu spettacolari
del del Trentino: il mercatino sul Lago ghiacciato di 
Carezza. Lo sfondo del Lago di Carezza, con il suo 
Latemar e il Catinacci, che contornano il piccolo 
mercatino di Natale, sarà semplicemtne magico ed 
incantevole. Partenza poco prima di pranzo in direzione 
di Bolzano, arrivati avremo tempo libero a dispozione 
per il pranzo e per curiosare tra le decine di bancarelle 
della della romantica Piazza Walther vestita a festa, il 
"salotto cittadino" e delle vie del centro di Bolzano. 
Partenza nel primo pomeriggio per la sede del magico 
mondo di Thun: il Thuniversum dove potrete vedere e 
acquistare le famose creazioni Thun.
Nel tardo pomeriggio partenza in bus per il rientro ai 
luoghi di provenienza

Emozionitalia e Wanderlust Igloo Travel si riservano la facoltà di modificare 
l’ordine delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza 
maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
20€

35€

SALDO
(da versare entro il 22 
novembre 2020)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

Lago di Carezza
Thuniversum

e i mercatini di Bolzano

55€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
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secondo
 D.P.C.M
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LA QUOTA COMPRENDE
- bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


