SPECIALE VIAGGI DI GRUPPO
€ 55
Solo a Rango i Mercatini di Natale sono
ambientati nelle vecchie case contadine,
eccezionalmente aperte per l’occasione.
Nelle cantine, nelle vecchie stalle, nei portici e
nelle soffitte si incontrano bancarelle colme di
prodotti tipici locali e delle meraviglie dell’artigianato
locale. Ma anche osterie dove gustare
piatti tipici e le migliori specialità gastronomica della
tradizione contadina trentina.

€ 55
"Natale A Mombaroccio" è diventato un
appuntamento immancabile per gli
appassionati di Mercatini di Natale, ma
anche della buona tavola, dell’artigianato
artistico e non solo. Suggestivo, ambientato
all’interno del borgo medioevale di
Mombaroccio, borgo situato sulle colline
marchigiane della provincia di Pesaro e
Urbino.

€ 57
Da fine novembre a inizio gennaio, i visitatori
hanno la possibilità di vivere l'autentica magia
del Natale in una romantica atmosfera:
creazioni artigianali di lunga tradizione, squisite
specialità gastronomiche, momenti di intimità
e riflessione in coppia o l'allegra compagnia
di amici e famiglie questi sono gli ingredienti
della manifestazione Natale a
Merano, conosciuta e amata un po' ovunque.

€ 55
In pieno inverno, quando i suoni ovattati tornano
ad accompagnare la sera e la notte stellata
infonde serenità, il suggestivo borgo
medievale di Canale di Tenno appare ancora
più magico. Perché tra i pittoreschi vicoli che
sembrano arrampicarsi sui pendii delle
montagne, si aprono i portoni dei cortili e le
porte delle cantine per un mercatino di Natale
dalla bellezza straordinaria.

€ 49
“Candele a Candelara”, è il primo Mercatino
natalizio italiano interamente dedicato
alle fiammelle di cera. L'evento si svolge nel
contesto dell'antico Borgo
medievale di Candelara, sulle colline vicino a
Pesaro, per tre week end e prevede
l'organizzazione di un suggestivo Mercatino,
di vari presepi e un programma ricco
di eventi e spettacoli.

€ 58

Quando inizia a nevicare e tutto s’illumina di stelle e
palline colorate, allora è giunto il momento di pensare
ad un mercatino davvero speciale.
Il nostro viaggio inizia con l’atmosfera magica e
vivace di Bolzano.
Proseguiremo con la funivia che ci farà raggiungere
Soprabolzano dove proseguiremo il viaggio a bordo
del Trenatale del Renon verso Collabo, con una vista
mozzafiato sul panorama circostante.

€ 57
Ai piedi del magnifico Duomo, circondato da maestose
dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di
profumi seducenti e sapori unici, fatto anche di scatti
indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali ricchi di
tradizione e passeggiate in carrozza per la città. Presepi realizzati
a mano, sculture in legno, candele, carini oggetti di vetro e
ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda, mentre tipiche
specialità della Valle Isarco allietano il palato di grandi e
piccoli buongustai. Melodiosi concerti promettono momenti
tranquilli nella Piazza del Duomo a Bressanone.

€ 65
Dopo aver visitato il Castello di Campo di
Tures, situato su un'altura poco sopra la
città di Brunico, visiteremo i suoi
meravigliosi mercatini natalizi dove sarà
possibile acquistare prodotti tipici locali e
degustare ottimi tè alle erbe, punch e dolci
fatti in casa!

€ 45
Vivere l’incredibile atmosfera dello storico “Mercato
Grande”, che si svolgeva una volta a settimana nella
Siena del XIII secolo, con l’esposizione dei prodotti
tipici dell'agricoltura, dell'artigianato e della
manifattura. I banchi metteranno in mostra i migliori
prodotti dell'enogastronomia e dell'artigianato per
dare vita a un appuntamento unico, sulle tracce di
quanto avveniva nel Medioevo.
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€ 55
A pochi metri dalle mura del Castello di Babbo
Natale, ti aspetta un mercatino natalizio
caratteristico, con ottanta casette di legno e
addobbi a tema. Il mercatino è ospitato nella magica
cornice di Piazza Grande, in via San Donato e nelle
vie adiacenti. All'interno del mercatino sarà
possibile, naturalmente, anche gustare specialità e
cibi caldi tipici dello street food di qualità.
QUOTA DA DEFINIRE

Napoli durante le feste vive in
trepidazione, la puoi quasi toccare con
mano. Il Natale a Napoli è un'esperienza
da vivere più che una festività. Da sempre
Napoli ha messo il Natale al centro della
sua tradizione. Ti stupisce con il suo
folklore e il suo senso artistico. Napoli
vive per il Natale.

€ 57
Oltre all’Albero più grande del
mondo costituito dalle migliaia di lucine che
illuminano la collina di Gubbio, durante il periodo
natalizio il centro storico della città ospita
i Mercatini di Natale in stile tirolese in Piazza
40 Martiri dove è possibile trovare l'idea regalo
perfetta, o per i più golosi i tanti prodotti
agroalimentari del luogo e tante delizie di
cioccolato.

€ 39
Nell’ affascinante contesto medioevale si
organizzano i Mercatini di Natale di Grazzano
Visconti dove artisti e artigiani propongono oggetti
originali e realizzati a mano. Sono presenti anche
varie bancarelle enogastronomiche. Ci saranno
circa 80 stand di Mastri artigiani, la ruota
panoramica sempre aperta, la Casa di Babbo
Natale, illuminazioni natalizie e musica di
sottofondo per le vie del centro e un'area food.

€ 57
Casette di legno che sembrano lanterne, prodotti
tipici artigianali, sculture di ghiaccio e neve che
rievocano le leggende dolomitiche, un presepe a
grandezza d’uomo e varie stufe a legna per
riscaldarsi faranno del percorso intorno al lago
un’esperienza natalizia unica! I visitatori
s’immergeranno in un favoloso mondo invernale,
caratterizzato da tradizioni e accompagnati da
musica, profumi e un' unica atmosfera natalizia.

€ 74
Cesenatico offre un presepe unico nel suo
genere: le antiche e coloratissime imbarcazioni
sono il palcoscenico per gruppi di statue attorno alla
Sacra Famiglia, accolta da tre delfini scolpiti nel
legno.Sono statue di legno a grandezza naturale
ritte sul ponte; di notte una festosa illuminazione fa
brillare il porto quasi abbagliando i visitatori che
restano avvolti da un alone surreale.

€ 58
Ogni anno a Manarola costruiscono il
più grande Presepe nel Mondo!
sono stati usati (circa) 8 km di cavi elettrici,
17000 lampadine, più di 300 figurini a
grandezza naturale, (fatti da materiali
inutilizzati o riciclati) nello spettacolare
contesto delle Cinque Terre.

€ 69
“Il Magico Paese di Natale” di Govone (CN)
ospiterà più di 100 casette di legno,
distribuite lungo le vie del centro storico di
Govone, che offriranno una straordinaria
varietà di prodotti: oltre 95 espositori
provenienti da tutto lo stivale propongono le
loro specialità gastronomiche e artigianali.

€ 57
Il Mercatino di Natale di Siror, il più antico mercatino
di Natale del Trentino, come da tradizione si prepara a
trasformare l’antico borgo in un romanticissimo luogo.
Le caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le
stalle del centro storico si trasformeranno in
pittoresche botteghe dove trovare originalissimi regali
natalizi: decorazioni, presepi, produzioni artigianali e
numerose proposte golose, dolci e salate e tante altre
delizie.

€ 239
Ogni anno per le festività natalizie, Parigi viene
illuminata e ornata con le sue decorazioni più
belle. Ogni via è decorata per questo magico
periodo dell’anno, creando una magica atmosfera
d’incanto. Da non perdere assolutamente le
illuminazioni natalizie degli Champs Elysées!
Inoltre, quale migliore città per scegliere i regali da
donare alle persone che più amiamo?

€ 57
Il ricco Natale a Castelrotto e Chiusa vi offrirà arte
ed artigianato locali, come maglie, maglioni, giacche
e calzini cuciti a mano, sculture e statuine per il
presepe in legno, candele, lavori all'uncinetto e
prodotti in feltro, caldo vin brulé ad una tazza di tè
con cui ristorarsi, passando per lo zelten altoatesino
e il pan pepato. Suggestive musiche natalizie,
lanterne e il chiarore di tante candele danno il loro
contributo all'atmosfera tutta speciale.

€ 49
Il Mercatino di Natale di Levico Terme ha il sapore di
una favola antica che prende vita nel Parco Secolare
degli Asburgo, un luogo incantato dove grandi e
piccini potranno lasciarsi trasportare delle emozioni.
Un viaggio tra l’eccellenza dei prodotti artigianali,
tutto il gusto dei sapori di montagna, gli alberi
secolari ricoperti da un mantello di luci, il profumo di
spezie, vin brûlé e i sorrisi dei sapienti artigiani vi
avvolgeranno.

€ 59
L'evento Natalizio si tiene presso il centro
storico della città che per l'occasione è ornato
da bellissime luci natalizie, le vetrine dei
negozi addobbate a tema e dalle casette in
legno che vendono tante tipologie di prodotti, e dove
si sprigionano invitanti e deliziosi profumi. Ogni
angolo ha fantastiche e suggestive decorazioni

€49
Luci, colori, profumi, addobbi, il natale a
Sant’Arcangelo è assolutamente un
evento imperdibile, che attira migliaia di
amanti del Natale ogni anno per godersi
lo shopping e l’atmosfera di questa
meravigliosa cittadina!
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