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Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza Nazario 
Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 393-9021454 

 
 

 

 
 

 

Bolzano-Innsbruck-Brunico 
Bressanone-Merano 

 

dal 5 al 8  
Dicembre 2019 

 
 
Una vacanza incantata, fatta di luci, profumi, sapori e colori, un’atmosfera magica che vi accompagnerà 
durante il periodo delle feste lungo gli incantevoli percorsi dei Mercatini, dei presepi e dei principali 
appuntamenti del Natale. In Alto Adige il Natale è davvero speciale, i profumi e i colori delle feste nei più 
bei Mercatini di Natale in Italia. Giungere in Alto Adige nel periodo natalizio significa immergersi in 
un’atmosfera magica e familiare fatta di profumi, di sapori e di luci soffuse. Il territorio li propone in tante 
località; luoghi dove ritrovare suggestioni, emozioni, ma anche significati e ricordi legati ad un momento 
dell’anno che ha un valore particolare, e si carica, anche grazie all’atmosfera che si respira, di un forte 
simbolismo. Un momento da vivere, magari, sotto una lieve nevicata tra caldarroste e vin brulè. 

 
 

 quota di partecipazione € 350,00 

per i soci Cral Asl Chieti € 290,00 
quota per i famigliari € 310,00 

  

PROGRAMMA: 
 
MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE – PARTENZA  
ore 23:30 ritrovo presso il P.O. Colle dell’Ara (parcheggio grande vicino al Pronto Soccorso), 
incontro con il pullman e partenza. Soste di ristoro lungo il percorso.  
 
GIOVEDI’ 5 DICEMBRE – BRESSANONE 
In mattinata arrivo in hotel. Per gli sciatori, giornata dedicata allo sci sulle piste di Plan De 
Corones. Per i non sciatori trasferimento a Bressanone e visita libera dei mercatini e della città per 

 

 

 

 



l'intera giornata. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel e assegnazione delle camere. Cena 
e pernottamento. 
 
VENERDI’ 6 DICEMBRE – MERANO/BOLZANO 
Prima colazione in hotel. Per i non sciatori in mattinata partenza per la visita libera dei mercatini e 
della città di Merano. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Bolzano per la visita libera dei 
mercatini e della città. Per gli sciatori, giornata dedicata allo sci sulle piste di Plan De Corones. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
SABATO 7 DICEMBRE – INNSBRUCK 
Prima colazione in hotel. Per i non sciatori intera giornata dedicata alla visita di Innsbruck con 
guida di 2 ore. Pranzo libero. Per gli sciatori, giornata dedicata allo sci sulle piste di Plan De 
Corones. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
DOMENICA 8 DICEMBRE – BRUNICO/RIENTRO 

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Per i non sciatori visita libera dei mercatini e della 
città di Brunico. Per gli sciatori, mattinata dedicata allo sci sulle piste di Plan De Corones. Nel 
pomeriggio, partenza per il rientro. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Rientro a Chieti in 
serata. 
 
 
*Il programma delle visite potrà subire delle variazioni per eventi atmosferici o altro 
 

 

HOTEL & CHALET DIAMANT *** 
San Martino in Badia (BZ) 

Situato nel centro di San Martino in Badia, lo Chalet Hotel 
Diamant offre la connessione Wi-Fi gratuita, una piscina 
coperta, una sauna, camere in stile alpino e la prima 
colazione continentale servita tutti i giorni. Le sistemazioni del 
Diamant presentano pavimenti in moquette, arredi in legno e 
un bagno privato con set di cortesia. 
La struttura dista 5 minuti in auto dagli impianti di risalita di 
Piculin, 18 km da Brunico e 15 minuti dagli impianti di La Villa 
(comprensorio della Val Gardena) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in bus GT, sistemazione in camera doppia con servizi 
privati, trattamento di mezza pensione, utilizzo centro benessere in hotel, tutte le escursioni 
previste, guida di Innsbruck per 2 ore, assicurazione medico/baglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande ai pasti, tasse di soggiorno da pagare in loco, 
skipass, scuola sci, tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
Supplemento camera singola: € 60,00;  
Riduzioni in 3°/4° letto: 0/4 anni sconto 40% • 4/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10% 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: acconto 50% all’atto dell’iscrizione, senza diritto di restituzione, salvo cessione ad 

altra persona da parte dell’iscritto o stipula polizza annullamento viaggio; saldo entro e non oltre il 4 Dicembre 2019; 

 
 
AI SOCI CRAL ASL CHIETI:  

I soci possono rivolgersi direttamente al Cral presso la sede situata al 5° livello del P.O. di Colle dell’Ara, telefono 
0871-357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13. Il versamento degli acconti e dei saldi 

deve essere comunque effettuato direttamente all’agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza Nazario Sauro, 41 – 62100 
Macerata – tel. 0733-232711, IBAN IT32O0311113474000000009676 causale: “Mercatini-Cral Asl Chieti - nome 

partecipante”. 

 


