
                                                        1° GIORNO: ROMA – BELLUNO - CORTINA Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza per Belluno. Visita libera dei Mercatini di Belluno, attraversata dal Piave e dal fascino discreto che diventa prorompente quando si percorre ilcentro storico rinascimentale. Il salotto dei bellunesi è il Campedel, la piazza dei Martiri, scrigno di giardini che durante l’Avvento diventano scenario dei Mercatini di Natale di Belluno, meglio conosciuti – appunto – come “Giardini di Natale di Belluno”. Pranzo libero. Una ventina di selezionati espositori attende gli appassionati dei mercatini di Natale a Belluno con numerose proposte artigianali, per un tuffo nell’atmosfera natalizia più suggestiva. Nel pomeriggio partenza per Cortina , arrivo in serata. Consegna delle camere riservate. Cena e pernottamento. 2° GIORNO: INNSBRUCK Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Innsbruck e visita dei favolosi mercatini Il più famoso Mercatino di Natale di Innsbruck si svolge nel centro storico della città nel quale spicca il famoso Tettuccio d’Oro “Goldenes Dachl”, il cinquecentesco simbolo della città, circondato da palazzi medievali ricchi di elaborate facciate, un tesoro a cielo aperto nell’epicentro della città antica. Imperdibili le degustazioni di specialità tradizionali quali le frittelle dolci, le “Kiachln”, e i tipici gnocchetti tirolesi denominati “Spatzln”, il tutto accompagnato da vin brulè. Sulle bancarelle non mancano mai prodotti artigianali tirolesi, candele, giocattoli di legno, berretti di lana e decorazioni per l’albero di Natale. Il vicolo Kiebachgasse e la piazzetta Köhleplatz in occasione dell’Avvento diventano la “via delle fiabe” (Märchengasse), nella quale una ventina di pupazzi raffiguranti i personaggi di favole famose sporgono dalle finestre delle case medievali.  Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 3° GIORNO:  CORTINA - SAN CANDIDO  Prima colazione in hotel. In mattinata visita dei Mercatini di Cortina, vengono allestiti in Corso Italia, usualmente sotto i riflettori per le sue boutique griffate e per lo shopping più trendy, per l’occasione diventa suggestiva quinta delle tradizionali casette in legno, finemente addobbate Pranzo in Hotel. Dopo pranzo partenza per San Candido per lasciarsi incantare dal suo magico fascino e per soffermarsi ad ammirare in una mirabile atmosfera natalizia, bancarelle piene di dolci tradizionali e di artigianato locale. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 4° GIORNO: CORTINA – PADOVA - ROMA Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Padova. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per  Roma. Arrivo previsto in tarda serata.             LA QUOTA COMPRENDE: - IL VIAGGIO IN PULLMAN GT. COME DA PROGRAMMA - SISTEMAZIONE IN HOTEL*** A CORTINA o dintorni - I PASTI COME DA PROGRAMMA - BEVANDE AI PASTI - VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA - ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO LA QUOTA NON COMPRENDE: - QUOTA D’ ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ASSICURAZIONE  C/O ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA - INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - MANCE FACCHINAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO  NELLA  “ QUOTA COMPRENDE”. - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: - SUPP.SINg.: € 25,00 a notte SU RICHIESTA SE DISPONIBILE - 3° LETTO  0 – 8 ANNI N.C.: - 15%  - 3° LETTO ADULTI :- 10%               LA GITA  SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE    IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE –  I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.                                   ORGANIZZAZIONE TECNICA                        CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIA TOUR OPERATOR - ROMA 


