
MERCATINI DI NATALE 
& CERAMICHE THUN 

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 
 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrada per Mantova, 
Verona. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per Rovereto, Trento e BOLZANO. Visita 
guidata della rinomata FABBRICA di ceramiche THUN. Ogni creazione THUN Inizia 
da un dolce pensiero... ... nato per donare gioia agli altri! Mani esperte partecipano 
con maestria e passione all'ideazione ed alla realizzazione di tutte le novità THUN. 
Ogni giorno seguono i valori e gli insegnamenti della contessa Lene, dando vita a 
prodotti sempre nuovi, con uno stile originale ed inconfondibile. Al termine 
tempo libero per visitare i negozi e per lo shopping. 
Al termine trasferimento in centro storico e tempo libero a disposizione per ammirare i 
tradizionali MERCATINI DI NATALE. Il profumo è quello della cannella e spezie, di 
legno di montagna e di dolci fatti in casa, di vin brulé e di abeti decorati a festa. La 
luce, è quella delle casette di legno tutte ordinate ed addobbate, è quella che viene dall’albero di Natale, 
che brilla negli occhi dei bambini. Le dolci note sono dei canti natalizi tradizionali, allegra armonia che si 
sprigiona nell’aria. Il Mercatini di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi gustare, toccare con 
mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Il Mercato più grande occupa la 
centralissima Piazza Walther von der Vogelweide intitolata al famoso poeta tedesco.  
Si avrà inoltre la possibilità di passeggiare liberamente attraverso la celebre “Via dei Portici” dove a 
partire dal XII secolo le famiglie patrizie della città hanno realizzato i loro palazzi con annessi i negozi 
accessibili dal protetto passaggio porticato. Ancora oggi i più prestigiosi negozi della città sorgono lungo 
questa arteria dominata dalle facciate dei palazzi barocchi, con le eleganti terrazze in ferro battuto e 
sorvegliata dai tradizionali “erker”. In serata ritrovo con l’Assistente dell’Agenzia nel luogo convenuto, 
sistemazione in pullman e rientro alle località di provenienza.  
La quota individuale di partecipazione di € 55,00 (minimo 25 partecipanti) comprende: Pullman 

GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono; 

Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Visita guidata della Fabbrica di Ceramiche 

artistiche THUN; Assistente dell’Agenzia per l’intera durata del viaggio; Assicurazione Medica 

Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazioni. 

• L’assegnazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione. 


