
 

Mercatini di Natale 

 TRENATALE del RENON 

 Castel Tirolo - Merano  

Bolzano 

 

 

7  - 8  Dicembre 
 

 
 

 

07  Dic. Sabato   AREZZO – CASTEL TIROLO - MERANO   

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 05:00.   
Sosta per la colazione lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Castel Tirolo. Anche quest'anno, le 

mura storiche di Castel Tirolo ospiteranno l'evento Avvento a Castel Tirolo, giunto ormai alla sua 

11° edizione. In quest'occasione il cortile interno fa da suggestiva cornice ad una festa natalizia 

davvero particolare. La Sala dei Cavalieri e il cortile fungeranno da spazi espositivi per gli artigiani 



locali che presenteranno alcuni antichi mestieri quali la lavorazione del feltro e l'utilizzo del tornio, 

la filatura e la tintura di lana, l'intreccio di cesti e la creazione di oggetti in ceramica. Proseguimento 

per Merano e tempo a disposizione per la visita libera di questa caratteristica cittadina dell’Alto 

Adige. Preziosi momenti di intimità al Mercatino di Natale di Merano, attimi solenni e di 

meditazione durante i concerti natalizi di fiati e cori, nelle chiese o sulle Passeggiate Lungo Passirio. 

Merano ed il suo centro storico, decorato a festa per l'occasione, è uno spettacolo per gli occhi e per 

il cuore. Cena e pernottamento in hotel in zona Val Venosta/Bolzano o dintorni.  

 

 
 

08  Dic. Domenica   TRENATALE DEL RENON - BOLZANO - AREZZO 

Prima colazione in hotel e partenza per Bolzano. All'arrivo prenderemo la funivia che ci porterà in 

12' circa nell'Altopiano del Renon dove si svolge un mercatino veramente speciale: il Trenatale del 

Renon. Dagli originali capannoni in forma del trenino storico, originale del Renon, fuoriescono 

prelibati profumi di pandolce e vin brulé, di minestre e dolci tradizionali, ovunque si vedono brillare 

prodotti tipici fatti a mano, un mercatino soave e nostalgico vicino alle stazioni di Soprabolzano e 

Collalbo, lontano dalla confusione e dal rumore delle grandi città e dei grandi mercatini natalizi. Con 

la funivia ( € 12,00 circa da pagare in loco compreso il trenino) arriviamo nel piccolo villaggio di 

Soprabolzano da dove prenderemo il trenino del Renon  per raggiungere il villaggio di Collalbo in 

30' circa, sosta per la visita del mercatino. Al termine rientro sempre in treno a Soprabolzano e poi in 

funivia a Bolzano. Proseguimento a piedi per il centro di Bolzano (20/30' circa di passeggiata). Tempo 

libero per il pranzo. Oltre al Mercatino di Natale  potrete scoprire l'aspetto culturale della città, 

visitando il bellissimo Duomo in stile gotico come la Chiesa dei Domenicani, con all'interno una 

cappella dedicata a San Giovanni; il Museo Archeologico con la celebre Mummia del Similaun, 

Otzi. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Cena libera lungo il percorso. 

 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del programma  
 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 165,00 
 

Speciale quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni in 3° letto  € 100,00 

 

Supplemento camera singola  € 27,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 

la quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Sistemazione in hotel 3 stelle in mezza pensione -  

assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 500,00/bagaglio € 250,00 – condizioni 

dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il massimale delle spese 

mediche) – accompagnatore Pepita 

 

la quota non comprende : Bevande – Ingressi -  mance – funivia a/r e Trenino del Renon eventuale 

tassa di soggiorno in hotel - eventuale noleggio auricolari  

 

 
 

 Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 50,00  

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

