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La “Travel Genius” in nome e per conto del nostro Gruppo organizza per 
 

9-10-11 dicembre 2020 
una gita ai mercatini di Natale a  

TRENTO, BRESSANONE, BOLZANO e MERANO 
Tra arte, natura, storia e … buona cucina 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                
 
                             (Bolzano)                                                                          (Abbazia Novacella) 
 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO: ore 07.30 ritrovo dei signori partecipanti in via Caracciolo 52 sede Craem. 
Partenza per Trento , sosta di ristoro lungo il percorso . All’arrivo  al capoluogo Trentino  
incontro con la guida per la visita del centro storico , Pranzo libero durante la visita ai 
mercatini . Nel primo pomeriggio visita guidata del Castello del Buon Consiglio . Al termina 
proseguimento per Coredo  presso l’Hotel Miravalle, per la cena e il pernottamento.  
 

2° GIORNO: Dopo la colazione partenza per Bressanone , visita libera ai mercatini di natale 
, pranzo libero gustando i prodotti tipici. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita 
del centro storico; tempo permettendo trasferimento all’Abbazia di Novacella per la visita 
guidata del complesso. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

3° GIORNO: Dopo colazione partenza per Bolzano , all’arrivo al capoluogo dell’Alto Adige 
incontro con l’atmosfera Natalizia di piazza Walther e visita guidata del centro storico , 
pranzo libero durante la visita ai mercatini natalizi , nel pomeriggio trasferimento a Merano 
per la visita guidata del centro storico e dei mercatini . i mercatini sono anche un’occasione 
per gustare le specialità tipiche della regione . Al termine rientro a Milano. 

 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Per le tipologie A,B,C,D  €.  220,00 - tipologia E €.  290,00 
Minimo partecipanti n° 30 

Supplemento camera singola €. 20,00 
Tassa di soggiorno €. 1,50al giorno da saldare in loco 
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman GT,trattamento di mezza pensione con bevande 
incluse. Visite guidate a Trento, Bolzano, Merano e Bressanone. Ingresso al castello del 
Buonconsiglio, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore agenzia. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance , extra personali ,tassa di soggiorno € 1.50 al giorno da 
pagare in loco bambini al di sotto di 14 anni n.c. esenti  e tutto quanto non specificato nella quota 
comprende.   
 

SERVIZI INCLUSI NEL SOGGIORNO: Una ricca colazione dolce e salata con dolci fatti in casa 
dalle ore 7.30 alle ore 10.00 
Una cena gourmet (se in mezza pensione) con menù a 3 portate dalle ore 19.30 alle ore 20.30 con 
piatti della cucina trentina e mediterranea ed un vasto buffet di antipasti e di verdure del nostro  orto. 
poniamo inoltre particolare attenzione ai piatti per celiaci, vegetariani e per i bimbi 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: “Travel Genius” 
 
PRESENTAZIONE HOTEL 
L’Hotel gestito direttamente dalla famiglia Rizzardi, fa della cucina 
e dell’accoglienza il proprio punto di forza, attrezzato di un 
magnifico centro salute, di due ristoranti di cui uno alla carta, una 
pizzeria e di un residence per i clienti più esigenti 
 
TIPOLOGIA E COMFORT CAMERE 
ALPINA DELUXE 
mq 30 circa con balcone  
nuovissime camere realizzate in legno d'abete in stile alpino con ampie e luminose finestre che si 
affacciano sulle dolomiti di brenta dotate di balcone con sedie e tavolino per un relax all'aria aperta 
nell'intimità della propria camera.  
spazioso bagno con doccia a muro, asciugacapelli, wc, bidet, kit cortesia, cabina armadio, 
cassaforte, telefono, tv satellitare, wi-fi gratuita e sacca wellness con telo e accappatoio.  
occupazione massima 2 persone + culla; con ascensore. 
SERVIZI INCLUSI NEL SOGGIORNO: Una ricca colazione dolce e salata con dolci fatti in casa 
dalle ore 7.30 alle ore 10.00. Una cena gourmet (se in mezza pensione) con menù a 3 portate dalle 
ore 19.30 alle ore 20.30 con piatti della cucina trentina e mediterranea ed un vasto buffet di antipasti 
e di verdure del nostro  orto. poniamo inoltre particolare attenzione ai piatti per celiaci, vegetariani e 
per i bimbi 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO: Il pagamento dell’intera quota potrà essere effettuato in contanti 
unitamente al modulo d’iscrizione (allegato), debitamente compilato e firmato. E’ inoltre possibile 
pagare la quota di iscrizione tramite bonifico bancario: iban: IT89U0569601799000019039X19 - 
Intestato a INSIEME IN A2A - SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI – specificando la causale. 
In questo caso è opportuno inviare una comunicazione tramite mail: insiemeina2a@a2a.eu 
comunicando le persone iscritte, la cifra corrispondente e la data del bonifico. 
 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: 
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono entro e non oltre il 20.11.2020 - Compilare il modulo 
d’iscrizione allegato e consegnarlo il mercoledì presso la nostra sede di via S. Giovanni in Conca e 
negli altri giorni della settimana presso gli uffici CRAEM decentrati negli orari di apertura; oppure 
inviando una mail a  insiemeina2a@a2a.eu. 
 
 

RESPONSABILITA’:  
Il Consiglio Direttivo si ritiene sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose 
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gita. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le prenotazioni sono impegnative. 
 

Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso i nostri 
uffici (negli orari di apertura), il mercoledì pomeriggio in Via S. Giovanni in Conca o 
inviarlo via e-mail a insiemeina2a@a2a.eu 
 
IL SOCIO ________________________________   TESSERA N°____________ 
 
   Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A - B - C) 
 
   Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E) 
 
Tel  ________________________  Cell  _________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA 
 

MANIFESTAZIONE “MERCATINI DI NATALE” – 9,10 e 11 dicembre 2020 
 

PER SÉ  
 

PER IL CONVIVENTE __________________________________________ 
 

ALTRI   __________________________________________ 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Si potrà effettuare il pagamento in contanti all’atto della prenotazione o con bonifico 
bancario per le iscrizioni via email (in questo caso occorre la conferma dell’avvenuto 
pagamento da parte dell’Associazione). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, 
autorizza l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati 
personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno 
inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel rispetto di quanto stabilito dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione 
a terzi e potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

 
Data ____________                  Firma __________________________________________ 
 

 


