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LA QUOTA INDIVIDUALE 

COMPRENDE: 

* Voli di linea A/R dalla Sardegna per Milano - Linate,  

incluso bagaglio in cabina 8 kg e bagaglio in stiva 23 kg;  
* Pullman GT per tutto il tour come da programma; 

* Sistemazione in camere con servizi privati in Hotel di 

cat. 3*  nella zona d Trento consono allo svolgimento del 
programma;  

* Trattamento di mezza pensione in hotel, bevande 

incluse, pranzo bevande incluse a Merano/Bolzano e sul 
Lago di Garda; 

* Guide locali professionali per le visite in programma  
* Accompagnatrice esperta al seguito del gruppo; 

* Assicurazione medico-bagaglio 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON 

COMPRENDE: 
       * Tasse aeroportuali  e accessori  € 80     

         * Quota di iscrizione € 35 

* Gli ingressi ai siti e monumenti (Vittoriale € 16,00) 

* Mance ad autisti e guide 

* Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco, circa  
€ 1.50 pp a notte 

* Extra personali in  hotel e nei ristoranti  

* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota 
Comprende” 

 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento Camera Singola € 55,00  

Riduzione 3/4 letto bambino 2/8 yrs € 80,00 

Riduzione 3/4  letto bambino 8/12 yrs € 40,00 

 
 
 

 
*Tariffe a disponibilità limitata. In caso di 

esaurimento dei posti a tariffa speciale verrà 
applicato un supplemento sul prezzo del volo  

 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire 
piccole variazioni, mantenendo invariate visite e 

servizi. 
 

 

 

Mercatini di Natale  
dal 05 al 08 Dicembre 2019 

con Accompagnatore al seguito da Cagliari 

 
 

1° Giorno 05/12/2019: CAGLIARI (Alghero/Olbia) - MILANO - RANGO 
Ritrovo dei signori partecipanti all'aeroporto di Cagliari-Elmas, incontro con il ns. 
accompagnatore e partenza in prima mattina  per Milano Linate. Arrivo, ritiro dei bagagli e 

incontro con l’autista del Pullman G.T. che sarà a disposizione del gruppo per tutta la durata 

del viaggio secondo il  programma indicato, arrivo ai Mercatini di Rango, considerato uno dei 
borghi più belli d’ Italia e perla dell'Ecomuseo delle Giudicarie del Trentino Occidentale 

pranzo libero e giornata a disposizione per immergersi nella magia di questo minicentro dove si 

fondono storia, cultura, tradizioni e gastronomia . In serata arrivo in hotel nella zona di Trento, 
sull'altopiano di Pinè, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno 06/12/2019:  MERANO - BOLZANO 
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione con visita guidata di Merano affascinante 

città adagiata in una conca naturalmente protetta incorniciata da un magnifico panorama alpino 

e passeggiata fra i  suoi incantevoli Mercatini Natalizi nel centro storico e sul lungofiume 
immersi in una magica atmosfera . Pranzo in corso di escursione nel pomeriggio visita guidata 

di Bolzano e tempo libero per il giro dei caratteristici Mercatini e gli acquisti prenatalizi rientro 

in hotel per la cena e il  pernottamento. 
 

3° Giorno 07/12/2019:  TRENTO   
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Trento adagiata sul fiume Adige ai 

piedi delle montagne innevate, il suo centro storico, il Castello del Buonconsiglio (ingresso 
facoltativo),  pranzo libero, tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale adatti ai golosi 

con tutte le loro specialità gastronomiche . Rientro in serata in hotel per la cena e il 

pernottamento.  
 

4 Giorno 08/12/2019: IL VITTORIALE SUL LAGO DI GARDA - 

MILANO - CAGLIARI 
Dopo la prima colazione check out e partenza per  Gardone Riviera sul Lago di Garda, per la 
visita guidata del Vittoriale di Gabriele d’Annunzio,  al termine pranzo in ristorante in uno dei 

caratteristici paesini del Lago, visita libera di Desenzano e partenza per l’Aeroporto di  Milano 

Linate  in tempo utile per il volo in tarda serata diretto a Cagliari, Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 

 
 
 

 


