
  
 

 
 
 

AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus   
SEZIONE DI S. LAZZARO DI SAVENA 

 

BOLZANO: I SUOI MERCATINI E L’UNIVERSO THUN 
DOMENICA 8 DICEMBRE 2013 

 
 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro (Via Caselle angolo Via 
Emilia) alle ore 6.00 e partenza per Bolzano. All'arrivo tempo libero a 
disposizione nel mercatino natalizio, che qui è ogni anno un appuntamento 
di rilievo nel cuore dell’Alto Adige. 
 PRANZO LIBERO 
 

La storia del mercatino di Natale a Bolzano inizia in Piazza Walther dove vennero installate delle piccole casette in cui 
potevano essere acquistati molti prodotti della regione. Una delicata musica natalizia di sottofondo riempie ancora oggi la 
piazza ed è molto piacevole fare un giro tra le casette. I fornitori cercano di allestire gli stand nel modo più vario possibile.  
Al mercatino di Natale è possibile inoltre trovare idee regalo di ogni tipo: tra cui candele artigianali, miele, palle di vetro 
colorate a mano e figure intagliate nel legno. La cosa più bella di questo evento è però l’atmosfera nella città: tutta 
Bolzano viene vestita a festa, in maniera molto piacevole. Nelle chiese del centro storico e in diverse sale risuona sempre la 
musica natalizia.   Nel  pomeriggio trasferimento in pullman all'Universo Thun 
C'era una volta ... circa 50 anni fa, una coppia di sposi che decise di trasformare i propri sogni in realtà.  
Così ha inizio questa favola che è ben lunga dall'essere conclusa e che ci mostra oggi un'azienda produttrice di articoli da 
regalo in ceramica, servizi da tavola in porcellana e stufe in maiolica di grande successo. La storia ricca di successi di una 
delle aziende più note dell'Alto Adige suona come una fiaba. Creazioni della Thun sono apprezzate ovunque, ben oltre i 
confini nazionali, e raccolgono in Italia e nei paesi di lingua tedesca un numero sempre crescente di appassionati e 
collezionisti di questi piccoli "capolavori" di originalità, realizzati secondo la vecchia tradizione artigianale altoatesina. Il 
Museo Thuniversum, rappresenta un luogo dove il visitatore può rilassarsi in un ambiente creato da immagini che si 
alternano dalle Dolomiti fino al cielo dove volano gli angeli. E' presente un laboratorio dal vivo, il Live Production dove si 
può ammirare una decoratrice al lavoro ed è possibile acquistare presso all'adiacente negozio un ricordo originale, come 
"l'Angelo di Bolzano". Al termine delle visite, inizio del  viaggio di ritorno, con cena libera lungo il percorso e 
rientro ai luoghi di partenza previsto in tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 30    ISCRITTI  € 50,00 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  DA 31 A  50  ISCRITTI € 48,00  
                                                     
LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio A/R in Pullman G.T.; Assicurazione medico – sanitaria. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  I pasti, gli extra personali, e comunque tutto quanto non menzionato 
alla voce “La quota comprende”. 
 

LE PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO 
DELL’IMPORTO    €  20,00 –  SALDO ENTRO IL  26/11/2013 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma 

sopraccitato per esigenze organizzative. 
 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 
 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  
21166 del 10/06/1999- Polizza Resp.Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 
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