
SABATO 30 NOVEMBRE 2019  
 

ORTISEI e BRESSANONE 
  Luci, musica e magia 
  Una fiaba nel cuore delle Dolomiti 

 
Ortisei, pittoresco capoluogo della Val Gardena, nel 
periodo prenatalizio si trasforma in una fiaba 
invernale. L’atmosfera natalizia del centro fa sognare 
ad occhi aperti i propri visitatori. Il Paese di Natale 
unisce le storiche tradizioni della Val Gardena con 
l’eleganza e l’esclusività della gamma di prodotti 
offerti nelle casette di legno, invitando i visitatori a 
degustare prodotti locali e prelibatezze 
gastronomiche in una romantica atmosfera.  

Il Mercatino di Natale di Bressanone è uno dei Mercatini di Natale più belli dell'Alto Adige. I banchi, decorati in stile natalizio, 
espongono statuine in legno, presepi con le loro figurine, oggetti in terracotta fatti a mano, sfere di vetro colorate, articoli da 
regalo tirolesi e decorazioni natalizie. Naturalmente, non mancano gli stand gastronomici, che invitano ad assaggiare le specialità 
della Valle Isarco. Oltre al mercatino, una pista di 
pattinaggio, una giostra a vapore, concerti, mostre, 
visite guidate, giri in carrozza e uno spettacolo di 
luci e musica. Natalie Light Musical Show, il nuovo 
show di luci e musica si ispira al mondo dei musical 
e incanterà il pubblico in questa stagione natalizia 
con colori sgargianti, musica internazionale e 
canzoni cantate dal vivo. L'antica Hofburg - il 
palazzo vescovile - prenderà vita. Gli spettatori 
assisteranno ad un originale spettacolo di luci e 
musica in cui verranno completamente avvolti e 
coinvolti vivendo così una nuova favola invernale. 25 
minuti di scintillante show di luci e musica. 

 

Programma 
Ore 5.45 partenza da Lugo/Imola in pullman 
G.T. per Ortisei. Tempo libero a disposizione 
per visitare il Paese di Natale. 
Ore 12.00 ritrovo al pullman e proseguimento 
per Bressanone. Tempo libero a disposizione 
per pranzo e per visitare il Mercatino di Natale. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo presso la 
Hofburg per ingresso allo spettacolo di luci e 
musica “Natalie Light Musical Show” (inizio 
spettacolo ore 17.30). Al termine dello 
spettacolo, ritrovo al pullman e partenza per il 
rientro con arrivo in tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
 

minimo 40 partecipanti € 65   Riduzione € 5 bambini fino a 12 anni non compiuti 
 

La quota comprende: viaggio in pullman, biglietto d’ingresso allo spettacolo di luci e musica “Natalie Light Musical 
Show” a Bressanone, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
LUGO - Via F. Baracca, 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

AGENZIA VIAGGI SANTERNO 
IMOLA - Via Saragat, 19 - tel. 0542 32372 
IMOLA - Via P. Galeati, 5 - tel. 0542 33200 
CASTEL SAN PIETRO - P.zza Garibaldi, 5 - tel. 051 940358 
www.viaggisanterno.com 

Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota 

http://www.viaggisanterno.com/
http://www.viaggisanterno.com/

