
 

 

10 – 11 dicembre 2022 

Sabato 10 dicembre  
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 
06.00 c.a. via autostrada con soste facoltative lungo il 
percorso. Arrivo a BRUNICO, il cuore ed il capoluogo della Val 
Pusteria, la sua montagna simbolo è il famoso Plan 
de Corones. Tempo libero a disposizione per acquisti e visite al 
tipico mercatino di Natal che, offre caratteristici prodotti 
artigianali e specialità dolciarie per tutti i gusti. Immergetevi 
nella magia del Natale di Brunico e lasciatevi ammaliare dalla 
straordinaria atmosfera creata da luci e dolci melodie. 
Assaporate il delizioso profumo dei biscotti al panpepato, del 
Zelten, del vin brulè e del té bollente, mentre passeggiate 
attraverso i banchetti artisticamente decorati. Pranzo libero. 
Escursione a SAN CANDIDO, meravigliosa località,  nel cuore 
dell’Alta Val Pusteria, dal quale godere di un bellissimo  panorama sulle Dolomiti. Tempo libero a disposizione per 
visita ed acquisti al mercatino di natale, con i tradizionali piccoli stand in legno che offrono prodotti artigianali e 
tantissime graziose idee regalo. Non mancano le tipiche sculture in legno, decorazioni esclusive per il vostro albero, 
e prelibate specialità altoatesine. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  
 
 

Domenica 11 dicembre  
Prima colazione in hotel e partenza per il LAGO DI BRAIES, un 
vero e proprio paradiso color smeraldo. In ogni stagione 
dell’anno il lago mostra la sua bellezza, ma in inverno, coperto 
dal ghiaccio e dalla neve diventa ancora più magico. Tempo 
libero a disposizione per ammirare le bellezze del lago e 
lasciarsi avvolgere da una particolare atmosfera natalizia che 
offre questo paesaggio alpino mozzafiato: delizie il palato di 
grandi e piccini, intrattenimento musicale dal vivo, 
artigiani locali che offrono i loro prodotti. Sarà anche  possibile 

gustare vin brulé attorno ad un fuoco da campo mentre i bambini hanno la possibilità di accarezzare tanti  animali. 
Pranzo veloce in ristorante. Partenza per rientro via autostrada con soste facoltative lungo il percorso ed arrivo 
previsto in serata.  
 

Prezzo € 225,00  
Minimo n. 35 partecipanti 

 
La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata 
del viaggio – hotel  3 stelle –  pranzo del secondo giorno incluso bevande – assicurazione medico / bagaglio  
La quota non comprende: tassa di soggiorno da regolare in loco, pranzo del primo giorno,  ingressi, mance e tutto 
quanto non specificato  
 
Quote valide al 07.11.2022 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 100,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il  25.11.2022 o fino esaurimento disponibilità  
Supplemento camera singola € 30,00 p.p. 
Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre misure anti-covid 
secondo normativa vigente  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL  - Via Dante Alighieri, 34 – 50066 Reggello - 

Tel. 055/868009 www.rescotravel.it   info@rescotravel.it  
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK ED INSTAGRAM !  

mailto:info@rescotravel.it

