
 

 

     
 
 
      MERCATINI DI NATALE IN ALTO ADIGE 
 
                  Dal 4 all’8 dicembre 2020 
 
 

I mercatini di Natale sono probabilmente un appuntamento fisso per ogni camperista e questa 
volta abbiamo pensato di condividere quest'esperienza insieme a voi. Abbiamo scelto l'Alto Adige 
per farvi vivere emozioni dallo spirito natalizio. Le bancarelle con addobbi per l'albero di Natale, il 
profumo del vin brulè, la gioia dei più piccini davanti a Babbo Natale …  insieme, anche noi 
torneremo bambini in questi 4 giorni intensi con Io Viaggio In Camper. 
 
1° giorno: Venerdì 4 dicembre 2020  
Ritrovo dei partecipanti al camping di Merano.  
 
2° giorno: sabato 5 dicembre 2020  
Merano – Altipiano del Renon (con mezzi pubblici Treno+funivia+trenino del Renon) 
Paradiso escursionistico il territorio del Renon offre numerosi sentieri di facile percorrenza, 
attraverso zone pianeggianti e montuose.  L'intero paesaggio, capace di stupire al contempo anche 
l'escursionista più esperto, cattura l'attenzione grazie a quel balcone naturale affacciato su uno dei 
panorami più belli delle Dolomiti, Patrimonio dell'Umanità. 

Tra le più significative attrazioni naturali, sono sicuramente da annoverare le Piramidi di Terra del 
Renon, singolari formazioni geologiche sovrastate da un masso, formatesi in seguito all'erosione 
causata da agenti atmosferici quali acqua e vento. Tale fenomeno, molto diffuso nella provincia di 
Bolzano, così come in alcuni territori della provincia di Trento, è uno degli esempi più affascinanti 
del lento e progressivo evolversi della natura. Possiamo anche ammirare i piccoli mercatini natalizi 
allestiti negli incantevoli paesini.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visitiamo i mercatini di Bolzano. 
Alla sera rientriamo al campeggio per il pernottamento.  

3° giorno: domenica 6 dicembre 2020 
Merano 
Giornata libera per ammirare le bellezze della cittadina di Merano. Da non perdere le Terme, La 
passeggiata Tappeiner, i giardini botanici, i portici e la passeggiata lungo il Passirio. E poi 
naturalmente i famosi mercatini di Natale ricchi di artigianato e prodotti tipici dell’Alto Adige. 
Pernottamento in campeggio.  
 
4° giorno: Lunedì 7 dicembre 2020 
Merano - Bressanone (con Treno) 
Oggi andiamo alla scoperta di una delle cittadine dove la tradizione dei mercatini di Natale è 
sentita in modo particolare. I Mercatini di Bressanone sono da annoverare fra i più belli dell’intera 

https://www.sudtirol.com/dolomiti-unesco.htm
https://www.sudtirol.com/da-vedere/piramidi-di-terra-renon.htm
https://www.sudtirol.com/da-vedere/piramidi-di-terra-renon.htm


 

 

zona. Ognuno potrà visitare in modo autonomo sia i mercatini che le bellezze naturali della 
cittadina. Rientro in serata al campeggio. 
 
5° giorno: Martedì 8 dicembre 2020 
Saluti e rientro verso le proprie destinazioni. NB.: POSSIBILITA’ DI CONTINUARE IL SOGGIORNO 
INDIVIDUALMENTE PER COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI. 
Fine servizi 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
quota di partecipazione per camper con 2 persone: EURO 390,00  
quota di partecipazione per camper con 1 persona: EURO 290,00  
quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 12 compiuti: EURO 150,00 
quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 4 fino anni 11 compiuti: EURO 100,00 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
Quota iscrizione al viaggio: EURO 30,00 per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: 
- Rinuncia al viaggio 
- Ass. Medica 
- Ass. Stradale 
- Furto bagagli 
 

NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e 
di persone in più oltre alle 2 già comprese.  Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file 
allegato “condizioni generali di polizza”. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
Tutti i pernottamenti come indicato nel programma 
Tessera mezzi pubblici per tutti i giorni 5 e 7 dicembre 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamenti liberi” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail 
a info@ioviaggioincamper.it 
 
 



 

 

 
 
  
 


