
 

 

 

Speciale Mercatini di Natale  
Merano e Trento  

Sabato 26 – Domenica 27 novembre 
Sabato 26 novembre 2022 

Partenza da Riccione ore 6.00 circa per Merano. Merenda 
offerta lungo il viaggio e arrivo previsto in tarda mattinata. 
Giornata a disposizione per visitare i favolosi Mercatini di 
Natale che accolgono i turisti con opere dell’artigianato locale e 
squisiti prodotti tipici del territorio. Nel periodo dell’avvento 
l’atmosfera della città è davvero magica, il mercatino adagiato 
lungo il fiume Passirio avvolge e riscalda il visitatore con il suo 
clima di festa e le sue antiche tradizioni. Case, palazzi e negozi 

sono decorati con straordinari addobbi realizzati a mano e nell’aria, il profumo di cannella e 
spezie, di cibo e dei dolci fatti in casa risveglia i ricordi dell’infanzia. Sistemazione camere in 
hotel 3/4 stelle cena in hotel e pernottamento.  
 
 

Domenica 27 novembre 2022 
 

Colazione in hotel e partenza in pullman per Trento che ospita uno 
dei Mercatini di Natale più famosi: le oltre 60 casette di legno con 
artigianato locale e tipicità gastronomiche, il grande Albero di 
Natale in Piazza Duomo, le attrazioni per le famiglie in Piazza Santa 
Maria Maggiore, le luminarie e tanti eventi in programma 
trasformano Trento nella "Città del Natale". Pranzo libero e tempo 
anche per passeggiare in questa meravigliosa città, nata ai piedi di 
incantevoli montagne, dal fascino incredibile e dall’importante 
storia e cultura. 
 
********************************************************************************************** 
 
Quota individuale di partecipazione:          € 199 
Supplemento camera singola 45 euro 
Acconto richiesto in fase di prenotazione: € 50 per persona 
Termine iscrizioni: sabato 29 ottobre 2022 



 

 

 
Possibilità di bonifico bancario intestato a: 
DOMINO EXPERIENCE Presso Banca Malatestiana 
IBAN: IT76L0709024100011010200365 
Si prega di specificare nella causale nomi e cognomi e indicare Mercatini a Merano/Trento 
 
 
 
 
IL PACCHETTO INCLUDE 
 Viaggio in pullman GT a disposizione per tutto il periodo  
 autista a nostro carico vitto e alloggio, tasse, pedaggi autostradali e parcheggi  
 Sistemazione 2 giorni/1 notte in camere doppie con servizi privati presso hotel 3/4 

stelle con trattamento di mezza pensione (acqua inclusa) 
 Merenda offerta durante il viaggio di andata 
 Nostro accompagnatore DOMINO EXPERIENCE per tutto il tour 
 Assicurazione medico bagaglio 24 ore su 24 
 Materiale informativo e illustrativo sulle città visitate da programma 

 
IL PACCHETTO NON INCLUDE 
 Bevande oltre misura, mance, extra in genere 
 Tassa di soggiorno € 2,10 a persona al giorno 
 Quanto non espressamente indicato alla voce “Il pacchetto include” 


