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Magico Trentino:  
Trento, Merano, Bolzano e Rovereto 

5-7 Dicembre 2020 
 

 
 

.Il nostro Tour Magico Trentino vi darà modo con una sola gita di visitare 4 fra i principali Mercatini di 
Natale del Trentino Alto Adige.  

Andremo infatti alla scoperta di Trento, Merano, Bolzano e Rovereto per una full immersione dentro la 
vera essenza dei Mercatini di Natale italiani. 

In questi 4 Mercatini di Natale potrete ammirare e perché no comprare lavori artigiani unici oltre a gu-
stare prelibatezze gastronomiche che renderanno la vostra visita veramente indimenticabile. 

Un nostro accompagnatore professionista sarà sempre al vostro fianco pronto a darvi i migliori consigli 
per vivere al meglio tre giorni di relax e divertimento. 

Il Tour include un trattamento di mezza pensione. 

Venite con noi alla scoperta dei più bei Mercatini di Natale d’Italia con la comodità di partire dalla vo-
stra località nella più totale sicurezza! 
 

Partenze da Poggibonsi, Barberino-Tavarnelle, San Casciano e Firenze 
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PROGRAMMA 

5 Dicembre 2020 

 

Dopo il ritrovo dei partecipanti al viaggio partenza in pullman la mattina presto. 
Durante il tragitto sarà effettuata una sosta per ristoro facoltativo. 
 
Arrivo in tarda mattinata a Trento, adagiata sul fiume Adige ai piedi di verdissime montagne. 
 

Tempo libero a disposizione per la visita della città e dei suoi Mercatini di Natale famosi in special modo 
per le sue prelibatezze gastronomiche oltre che per le bancarelle con tantissimi articoli di artigianato 
locale. 
 

Alle ore 18 ritrovo al bus e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

6 Dicembre 2020 

 

Prima colazione a buffet in hotel e partenza in bus per Merano, cittadina dal fascino indiscusso adagiata 

in una bella valle dalla quale è possibile ammirare in lontananza le splendide cime innevate. 

 

Mattinata a disposizione per la visita dei suoi incantevoli Mercatini di Natale che sono dislocati 

soprattutto sul lungo fiume ed in parte nel  centro storico.  

Quelli di Merano sono considerati fra i più bei Mercatini italiani, soprattutto per la magica unione fra 

bellezza della città e atmosfera magica data proprio dai Mercatini. 

 

Pranzo libero, ritrovo al bus e proseguimento per Bolzano, città nella quale si svolsero i primi Mercatini di 

Natale. 

 

Avrete a disposizione del tempo per ammirare i Mercatini di Natale più famosi d’Italia. Oltre a fare acquisti 

unici non potete perdete l’occasione di gustare anche qualche leccornia. 

 

Al termine della visita partenza per il viaggio di rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

7 Dicembre 2020 

Prima colazione a buffet in hotel, ritrovo al bus e partenza con il bus per Rovereto e per i suoi Mercatini 

di Natale. 

Visita libera al Mercatino di Natale dei Popoli della cittadina del Trentino. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 
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Arrivo a destinazione in serata 

 

PARTENZE DA 
 

- Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze Impruneta,  
Firenze Nord 

 
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
 

QUOTA A PERSONA 295 € (min 25 persone) 
 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Bus Gran Turismo 

• 2 notti in Hotel 3/4 stelle 

• 2 colazioni 

• 2 cene 

• Visita Libera di Trento 

• Visita libera di Merano 

• Visita libera di Bolzano 

• Visita libera di Rovereto 

• Gestione pratica e Assicurazione medico bagaglio 

 

• Pasti non indicati 

• Bevande ai pasti 

• Tassa di soggiorno 

• Mance ed extra personali in genere 

• Assicurazione Annullamento 

(opzionale) : Euro 19 

• Supplemento singola 70 

• Tutto quello non menzionato in cosa è 

compreso nel prezzo 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 25 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486     

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 
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