
Natale è quel periodo dell’anno in cui ci si sente liberi di tornare 

bambini, di perdersi nei colori, nei profumi e nelle emozioni che solo 

questa festa sa regalare. Preparati a viaggiare in nostra compagnia 

nei migliori mercatini natalizi italiani. 



Un grande villaggio tirolese nel cuore della Toscana: nella splendida location di 
Piazza Grande di Arezzo, 34 casette di legno dove poter acquistare oggettistica e 

prodotti enogastronomici. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 25 

partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., posti prenotati per 
Parata Disney e Big Lights Show ed assistente dell'agenzia. Acconto 
all’iscrizione: € 20. 

DOMENICA 
15 

NOVEMBRE 

Org. Tecnica  
Snack Travel 

Collocati in uno stupendo borgo incantato, qui non troverete le solite bancarelle 
dell’Avvento, ma un vero inno alla tradizione con artigiani ed artisti 
rigorosamente locali, accolti nelle corti, nelle cantine e sotto portici di un borgo 

immutato nel tempo. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). 

La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto 
all’iscrizione: € 20. 

DOMENICA  
22 

NOVEMBRE 

Org. Tecnica  
I Viaggi di Lara 

Un'occasione da non perdere per immergersi nel calore del Natale tirolese 
visitando la Foresta Natalizia Forst, la cui atmosfera è resa speciale da luci 
sfavillanti, caldi focolari, pittoresche casette natalizie e tanti stand di 
oggettistica artigianale. Non mancherà un ricco pranzo con specialità 
altoatesine e ovviamente un buon boccale di birra! Quota di partecipazione:          

€ 99 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., 

assistente dell’agenzia e pranzo con antipasto, piatto principale, dolce, caffè e 
boccale di birra. Acconto all’iscrizione: € 35.  

DOMENICA  
22  

NOVEMBRE 

Org. Tecnica  
Cento Viaggi 

Un week end all'insegna di bellezza, vino ed ottimo cibo nella fantastica cornice 
natalizia dei mercatini. Il nostro tour inizia da Montalcino, un piccolo 
borgo situato su una collina. Attraverseremo la città per conoscere le sue mura 
di cinta. Continueremo il percorso con la visita di Pienza, la "città ideale" 
fondata dal Papa Pio II secondo i canoni del Rinascimento, con una fusione 
perfetta fra armonia e bellezza architettonica. Gli elementi più caratteristici di 
Pienza sono i suoi odori e sapori, che si fondono nel suo Pecorino. La nostra 
ultima tappa sarà Montepulciano, con i sontuosi edifici rinascimentali e le 
chiese e dove assaggiare il famoso vino Nobile di Montepulciano e i suoi cibi più 

tipici. Quota di partecipazione: € 179 (minimo 25 partecipanti). La quota 

comprende: Viaggio Bus G.T., una notte in Hotel in ½ pensione (bevande 
escluse), visita guidata di Pienza, Montalcino e Montepulciano, assistente 
dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non indicato ne “la quota 
comprende”. Quota di iscrizione: € 10 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione 
annullamento: € 12. Supplemento singola: € 20. Acconto all’iscrizione: € 80. 

28-29 
NOVEMBRE 

Org. Tecnica  
Mata-Utu Viaggi 

Graziose casette di legno, il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo 
la cima innevata del Plan de Corones: è il suggestivo ritratto del Natale a 
Brunico. Il Mercatino di Natale di Bressanone, incorniciato nella splendida 
Piazza del Duomo, è uno dei più belli dell’Alto Adige. In entrambi i mercatini 
troverete statuine in legno, produzioni artigianali, articoli da regalo e 

caratteristici stand gastronomici. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30 

partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente 
dell’agenzia.  Acconto all’iscrizione: € 20. 

DOMENICA  
29 

NOVEMBRE 

Org. Tecnica  
I Viaggi di Lara 



Inizieremo visitando i “Giardini di Natale” di Asiago, che si svolgono nello 
splendido centro storico, dove potrete trovare idee regalo artigianali e stand 
gastronomici. Nel rientro sosta a Bassano del Grappa, dove i mercatini si 
svolgono in una cornice ricca di storia, con il celeberrimo Ponte Vecchio, eredità 

del Palladio. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota 

comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: 
€ 20.  

SABATO 
5  

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
I Viaggi di Lara 

Questo borgo nel cuore del Roero è l'unica destinazione natalizia italiana 
inserita nella rosa dei 20 migliori mercatini di Natale europei. Un luogo ricco di 
storia e fascino che, da 13 anni in questo periodo, si trasforma nel regno 
italiano di Santa Claus ed ospita nel suo Castello un mercatino di oltre un 

centinaio di espositori. Quota di partecipazione: € 65 (minimo 30 partecipanti). 

La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto 
all’iscrizione: € 25.  

DOMENICA  
6 

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
Cento Viaggi 

Venite con noi ad ammirare l'Albero di Natale più grande del Mondo a Gubbio, 
realizzato con 800 luci colorate sul Monte Ingino. Una delle cittadine medievali 
più belle della nostra penisola ospita attrazioni, manifestazioni ed eventi legati al 
Natale, trasformandola in uno spazio magico per grandi e bambini. Quota di 

partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in 

Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20. 

 

LUNEDÌ 
7 

DICEMBRE 
 

Org. Tecnica  
I Viaggi di Lara 

A pochi chilometri da San Martino di Castrozza, nel caratteristico borgo di Siror, 
si tiene il più antico Mercatino di Natale del Trentino. Un evento magico ed 
atteso da tutti che impreziosisce questo luogo tranquillo con addobbi natalizi, 
presepi in legno, bancarelle con prodotti tipici e specialità gastronomiche. 

Quota di partecipazione:  € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: 

Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia.  Acconto all’iscrizione: € 20. 

MARTEDÌ  
8 

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
I Viaggi di Lara 

Un viaggio misterioso ed emozionante. Un borgo ricco di vicende storiche, dove 
esistono suggestioni e sensazioni uniche, isolato nella sua quiete millenaria. 
Un tour davvero singolare che partirà dalla città sotterranea ed arriverà 
all’antico borgo medievale. Proseguiremo poi per una visita in riviera a tema 

natalizio. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 25 partecipanti). La quota 

comprende: Viaggio in Bus G.T., visita guidata del borgo di Santarcangelo, visita 
di un mercatino di natale in Riviera ed assistente dell'agenzia. Acconto 
all’iscrizione: € 20. 

MARTEDÌ 
8  

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
Snack Travel 

Vivi con noi una giornata in un’ atmosfera di rievocazione storica, tra bancarelle 
di artigianato locale ed enogastronomiche. Un’occasione imperdibile per vivere 

Siena con occhi diversi. Quota di partecipazione: € 49 (minimo 30 partecipanti). 

La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell'agenzia. Acconto 
all’iscrizione: € 25. 

DOMENICA 
6 

DICEMBRE  
 Org. Tecnica  

Cornacchini Viaggi 



A Levico Terme il mercatino di Natale prende vita nel Parco Secolare degli 
Asburgo: un luogo incantato dove, tra gli alberi secolari e luci festose, potremo 
assaporare sia le specialità enogastronomiche locali, sia curiosare tra prodotti 

artigianali ed addobbi natalizi. Quota di partecipazione: € 49 (minimo 30 

partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente 
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.  

MARTEDÌ 
8 

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
Cento Viaggi 

L’antico borgo medievale di Canale di Tenno ospita, tra le sue cantine, vicoli e 
cortili, un Mercatino di Natale veramente suggestivo ed unico nel suo genere. 
Prima del rientro visiteremo Riva del Garda. Qui non troveremo veri e propri 
mercatini ma, le luci, l'atmosfera, gli addobbi e scorci panoramici, rendono 
ancora più bello questo luogo. E non perdetevi la visita alla Casa di Babbo 

Natale nell’antica Rocca! Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30 

partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente 
dell’agenzia. La quota non comprende: eventuale ingresso alla Casa di Babbo 
Natale. Costo: intero € 7, ridotto per bambini dai 3 ai 14 anni, € 4, bambini fino 
ai 2 anni, gratuito. Speciale biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini) € 18. 
Acconto all’iscrizione: € 20. 

SABATO 
12  

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
I Viaggi di Lara 

Visiteremo il piccolo borgo marchigiano per assistere allo spegnimento 
dell'energia elettrica ed ammirarlo alla sola luce delle candele, che renderanno 

l'atmosfera magica e festosa. Quota di partecipazione: € 49 (minimo 30 

partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente 
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.  

  

SABATO 
12 

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
Cento Viaggi 

L'autentica magia del Natale nella romantica atmosfera di Merano. Creazioni 
artigianali di lunga tradizione, squisite specialità gastronomiche e tante idee 

regalo. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota 

comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: 
€ 20. 

 

DOMENICA  
13  

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
I Viaggi di Lara 

Quando inizia a nevicare e tutto s’illumina di stelle e palline colorate, allora è 
giunto il momento di pensare ad un mercatino davvero speciale. Il nostro 
viaggio inizia con l’atmosfera magica e vivace di Bolzano. Proseguiremo con la 
funivia che ci farà raggiungere Soprabolzano dove proseguiremo il viaggio a 
bordo del Trenatale del Renon verso Collabo, con una vista mozzafiato sul 

panorama circostante. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 25 partecipanti).  

La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., funivia da Bolzano a Soprabolzano, 
biglietto per Trenatale del Renon ed assistente dell’agenzia. Acconto 
all’iscrizione: € 20. 

DOMENICA 
13 

DICEMBRE  
 

Org. Tecnica  
Mata-Utu Viaggi 

Firenze ha una lunga tradizione per i festeggiamenti natalizi che si realizza nella 
Fieruncola dell’Immacolata: una manifestazione che si svolge tradizionalmente 
l’8 Dicembre in Piazza SS. Annunziata con prodotti della campagna toscana. 
Moltissime iniziative per le feste e i mercatini di Natale, la più nota delle quali è 
il Mercatino di Natale in Piazza Santa Croce dove potersi perdere nel clima 

natalizio. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota 

comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: 
€ 20. 

MARTEDÌ 
8 

DICEMBRE  
 

Org. Tecnica  
Mata-Utu Viaggi 



Lasciatevi affascinare dal suono delle zampogne mentre ammirate i suggestivi 
presepi artigianali tra le strade e le piazze di questo caratteristico borgo 

allestito a Festa. Quota di partecipazione: € 49 (minimo 30 partecipanti). La 

quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell'agenzia.  Acconto 
all’iscrizione: € 25.  

 

DOMENICA  
13  

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
I Viaggi di Lara 

Un’opera a cielo aperto, nata dall’ingegno di Mario Andreoli che con 10.000 
lampadine crea un meraviglioso Presepe Luminoso che illumina tutta la collina 

circostante. Quota di partecipazione: € 49 (minimo 30 partecipanti). La quota 

comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: 
€ 25.  

 

DOMENICA  
13  

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
Cornacchini Viaggi 

È un vero e proprio incanto quello offerto dal Natale nelle Dolomiti a San 
Candido. I tradizionali stand in legno offrono soprattutto prodotti artigianali, 
graziose idee regalo e prelibate specialità altoatesine. Il Lago di Braies, bello ed 
emozionante in ogni stagione, in Inverno e ricoperto dalla neve diventa ancora 

più fiabesco. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota 

comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: 

€ 20. 

SABATO  
19 

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
I Viaggi di Lara 

La visita al romantico Mercatino di Natale di Castelrotto, paesino sudtirolese 
incastonato nel panorama mozzafiato delle Dolomiti Patrimonio dell’Unesco, è 
un'esperienza unica per i visitatori grandi e piccoli. Vi porteremo anche a 
Chiusa, splendida cittadina medievale dove, durante il periodo natalizio, 
l’illuminazione stradale rimane spenta e le vie del paese sono illuminate dalla 

luce calda e avvolgente di candele e lanterne. Quota di partecipazione: € 55 
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente 
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20. 

DOMENICA 
20 

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
I Viaggi di Lara 

L'Albero di Natale sull'acqua più grande del mondo ci aspetta. Un’installazione 
lunga un chilometro che illuminerà a festa il borgo di Castiglione del 

Lago. Quota di partecipazione: € 49 (minimo 30 partecipanti). La quota 

comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: 
€ 25.  

 

DOMENICA  
20  

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
Cornacchini Viaggi 

Un mercatino natalizio unico, a cui fanno da cornice le mura del Castello di 
Babbo Natale e la Piazza Grande. Troverete tantissime casette di legno piene di 
addobbi natalizi, specialità gastronomiche e tanti articoli di artigianato. Quota di 

partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in 

Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.  

DOMENICA 
20 

DICEMBRE 

Org. Tecnica  
Cento Viaggi 







Vi ricordiamo che è ancora valida la tessera “Viaggia e Riviaggia”. Un modo per ringraziarvi della vostra 
fiducia e partecipazione. Scegliendo uno dei nostri viaggi di gruppo accumulerete punti per viaggi gratis 
e/o buoni sconto per futuri viaggi. Entrate in agenzia per maggiori informazioni! 

 
 

I VIAGGI DI LARA: PIAZZA GARIBALDI 101/A, BONDENO (FE).  
TEL: 0532 893384,  E-MAIL: info@iviaggidilara.com,   WEB: www.iviaggidilara.com 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIAGGIAMO IN SICUREZZA: 
 
In tutti i nostri viaggi verranno rispettati scrupolosamente i protocolli di sicurezza, come previsto dalle 
disposizioni di legge. Sarà nostra premura tenere monitorata la situazione e l’evolversi dell’emergenza 
Covid-19. 
 
 

COLLABORAZIONE TRA AGENZIE DI VIAGGI: 
 
Questo volantino è il frutto della collaborazione tra diverse agenzie di viaggi provenienti dalle province di 
Ferrara e Modena, specializzate nell’organizzazione di viaggi di gruppo, per garantirvi il miglior servizio e 
le partenze più comode.  Vi invitiamo a prenotare presso la vostra agenzia di fiducia. 
 
 

ASSICURAZIONE “VIAGGIA SERENO”: 
 
Viaggiare, si sa, significa fare nuove esperienze e lasciarsi sorprendere dalle emozioni. Trovarsi 
impreparati di fronte agli imprevisti che possono verificarsi durante la vacanza, però, non è altrettanto 
entusiasmante. Per questo abbiamo un’assicurazione viaggio che ti copre durante il vostro viaggio: la 
soluzione migliore per partire tranquilli! 
 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI: 
 
Le quote non comprendono ingressi quando non espressamente specificati. I posti in Bus vengono 
assegnati in base alla priorità d'iscrizione, confermata con numero progressivo. Assicurazione 
annullamento facoltativa da versare all’atto dell’iscrizione.  Gli acconti vanno sempre versati all’atto 
dell’iscrizione.  
 
 
Richiedi i programmi dettagliati in agenzia. 


