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AL THUNIVERSUM DI BOLZANO  

 ED I TRADIZIONALI MERCATINI DI NATALE
Il THUNIVERSUM occupa un posto d’onore nel cuore di tutti quanti e rappresenta ormai una tappa irrinunciabile 
per chi visita Bolzano e i suoi incantevoli dintorni per i tipici mercatini di Natale. 
Chi ama THUN non può che essere affascinato dal Thuniversum, anche grazie all’atmosfera che vi si respira, carica di 
gioia e di tradizione. 
Chi invece non conosce THUN non può che rimanerne semplicemente stupito. Le innumerevoli collezioni, l’assortimento 

di prodotti esclusivi, disponibili solo presso lo store di Bolzano, e le ultime novità di Natale, vi condurranno in un ambiente 

fatato e magico, in un’atmosfera serena e giocosa. 
 

  
SABATO 30 NOVEMBRE 2019 

 

Verso le ore 06:00 circa  partenza per Bolzano. All’arrivo visita al magico e favoloso mondo di THUN. Al 
termine trasferimento in centro a Bolzano per la visita al mercatino di Natale: visitare il mercatino è 
un’occasione per conoscere la città di Bolzano nella sua veste natalizia. Le vie brulicano, le vetrine luccicano, ma 
anche nei luoghi tradizionali dell’arte e della cultura si respira Natale. Nelle chiese si svolgono gli “Adventsingen”, i 
tradizionali saggi dell’Avvento di cori e gruppi musicali locali, un vero balsamo per gli estimatori della musica 
popolare. Nei musei e nelle gallerie vengono organizzate mostre tematiche.  
Tempo a disposizione e pranzo libero.  
Verso le ore 17:00 circa  partenza per il viaggio di rientro a Novara.  
  
                                                                       QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 65,00 

 Ragazzi inferiori ai 12 anni € 60,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  ° Viaggio in pullman ° Visita alla Thun ° Assistenza nostro accompagnatore ° 
Assicurazione Medica. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  ° Il pranzo in ristorante  ° Mance ed extra in genere. 

 
 
 

DOCUMENTI: carta d’identità (no timbro di proroga)  
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