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Sabato   03  dicembre Ore 21.00 raduno presso la sede di San Cataldo. Ore 21.30 partenza alla volta di  Colle Isarco.  
 

Domenica 04 dicembre  Arrivo in mattinata, check-in albergo, assegnazione delle stanze e pranzo in hotel. Ore 14.00 partenza per la visita dei 
mercatini di Bressanone in Piazza Duomo, intorno alla fontana di bronzo che rappresenta il cammino della vita. 
Immancabili le numerose specialità gastronomiche:  funghi natalizi, speck, zuppa di gulasch, Tirtln (frittelle) ripieni di spinaci, 
crauti al fegato o al grano saraceno, Krapfen (bomboloni) ripieni di marmellata. Rientro in Hotel Cena e pernottamento. 

    Lunedì 05 dicembre  Prima colazione. Ore 08.00 partenza per Merano mercatino  dislocato sulla Passeggiata Lungo Passirio, proprio lungo il 
mite fiume. Tra i prodotti offerti. Giacche, pantofole e cappelli in feltro,  lampade aromatiche, lana cotta. Ospite d’eccezione 
del mercato è Kathe Wohlfahrt, la celebre “casa del Natale” di Rothenburg  ob der Tauber . Pranzo libero. Partenza ore 
14.00  alla volta di Bolzano, il più antico mercatino d’Italia in  Piazza Walther, la piazza-salotto della città Gli espositori 
offrono prodotti tipici locali: presepi e oggetti intagliati in legno provenienti soprattutto dalla Val Gardena, decorazioni natalizie, 
vetri, ceramiche Thun, Tra le gustose specialità gastronomiche ci sono lo Zelten (il tipico pan di frutta bolzanino).  

  Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

    Martedì 06 dicembre Prima Colazione. Ore 08.00 partenza per Brunico. Il mercatino è dedicato esclusivamente alla Val Pusteria. I prodotti sono 

realizzati interamente a mano: pigne d’abete rosso decorate, oggetti in pelle e ceramica e le pregiate tovaglie in cotone e lino 

realizzate secondo l’antico stile della Valle, pizzi al tombolo della Valle Aurina e cappotti in loden. Visita al Museo di 

“Maranatha” in Valle Aurina la più grande esposizione di presepi in  Europa.  Pranzo libero. Ore 14 Partenza per Chiusa un 

mercatino di Natale del tutto particolare, in grado di affascinare grandi e piccini  chiamato anche “Natale Medievale”. 

Passeggiando s'incontrano guardiani notturni, mangiatori di fuoco, giocolieri e cavalieri, accompagnando i visitatori in un 

viaggio nel tempo fino al lontano Medioevo! Rientro in Hotel Cena e Pernottamento 
Mercoledì 07 dicembre Prima colazione. Ore 08.00  partenza per Innsbruck  Il principale mercatino natalizio è l’Innsbrucker Christkindlmarkt, che 

si trova nell’Altstadt (centro storico), nei portici del celebre Tettuccio d’Oro (Goldenes Dachl), una finestra ad arco 
cinquecentesca decorata, coperta da oltre 2600 lamine in rame dorato a fuoco. Nel centro della città, sulla Landhausplatz, Il 
mercatino è frequentatissimo da bambini tirolesi per le numerose attrazioni a loro dedicate. C’è la centenaria giostra, c’è la 
possibilità di fare dei giri in carrozze trainate da pony e di accarezzare e giocare con molti animali da cortile. Nel mese di 
dicembre viene  aperto in Franziskanerplatz un mercatino delle pulci esclusivamente natalizio. Pranzo libero. Pomeriggio 
partenza per Vipiteno. Il Mercatino è allestito splendidamente in Piazza Città, in pieno centro storico, ai piedi dell’imponente 
e famosa Torre delle Dodici. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

Giovedì 08 dicembre Prima colazione. Carico bagagli partenza verso Igea Marina dove ci sarà la sosta per il pranzo a conclusione della nostra gita 
a base di pesce. Rientro in serata a Bari. Fine dei servizi. 

 
Riduzioni Hotel  3° e 4 letto bambini dai 5 ai 12 anni 50%; dai 12 anni in poi 3 e 4 letto 20%, supplemento singola 20 € al giorno 
Modalità di pagamento   Per i soci dipendenti 150,00 € a persona alla prenotazione, la differenza in 4 rate a partire da dicembre 2016.  

Soci aggregati e aggregati intera somma alla prenotazione. 
 

Si precisa che il CRAL sovvenziona la quota pullman per i soci al 100% e per i soci aggregati al 50%. 
La tessera CRAL deve essere necessariamente aggiornata al 2016. 
Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo le necessità. 

 

 Il Consigliere Responsabile Il presidente 

 Vincenzo Armenti Umberto Colosimo 

SOCIO AGGREGATO € 400,00 SOCIO  € 350,00 AGGREGATO € 450,00 

COMUNICATO  N° 34/2016 
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