
 
 
 
 

“ BRESSANONE, SAN CANDIDO, CORTINA - benessere e coccole” 
sabato 17 e domenica 18 dicembre                           

 

Partenze:  
COMO PORTA TORRE ore 4,50 AM 
GIUSSANO RIMESSA FRIGERIO VIAGGI ore 5,30 AM 
MILANO TERMINAL CASCINA GOBBA ore 6,00 AM 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Quota per persona in camera doppia € 189,00 
 

PRENOTAZIONI entro il 10 novembre 2016 
NOTA BENE: 

• La prenotazione è IMPEGNATIVA 
• Alla conferma della prenotazione da parte nostra è necessario 

effettuare il pagamento entro 7 gg pena la cancellazione 
• Qualora non si raggiunga il numero minimo si restituirà la 

quota versata 
 
Contatti segreteria: 

tel. 02-520-42713/47108   -   mail: polosociale@eni.com 

www.enipolosociale.com             Loc.241/16 

http://www.enipolosociale.com/
mailto:polosociale@eni.com


 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
Sabato 17 dicembre: Bressanone – San Candido 
Ritrovo presso il luogo convenuto, sistemazione sul pullman GT e partenza per 
Bressanone. 
Arrivo a Bressanone e visita libera dei Mercatini di Natale. Ai piedi del magnifico 
Duomo, circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo 
variopinto di profumi seducenti e sapori unici, fatto anche di scatti indimenticabili 
sugli antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione e passeggiate in carrozza per la 
città. 
Pranzo libero – Partenza nel primo pomeriggio per San Candido – Il suo mercatino è 
conosciuto come Natale nelle Dolomiti a San Candido uno dei mercatini più piccoli 
della regione, dove troverete le tipiche e prelibate specialità altoatesine come i 
“Lebkuchen” (biscotti di panpepato), lo “Zelten” (tradizionale pane dolce alla frutta), 
il vin brulé o l'“Apfelglühmix” (succo di mela altoatesino. Trasferimento in hotel 
dove prima di cena potrete rilassarvi nel suo paradiso welness e relax con piscina, 
sauna, bagno turco e tanto altro. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 18 dicembre: San Candido – Cortina - Giussano 
Prima colazione in hotel . Partenza per Cortina , famosa località situata fra le cime 
delle Dolomiti venete , circondata dalle vette delle Tofane , del monte Cristallo,, del 
Sorapiss., del Nuvolau e della Croda da Lago – In questo incantevole paesaggio si 
visiteranno i suoi mercatini situati in Corso Italia- Pranzo libero. Incontro con hostess 
e bus e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT - I pedaggi autostradali e di transito - 
Tasse doganali 
I parcheggi - Le tasse di ingresso nelle città dove previste - Trattamento di mezza 
pensione in hotel **** con utilizzo della piscina , della sauna , del bagno turco - 
Accompagnatore Frigerio Viaggi - 
Assicurazione sanitaria e bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande – Mance - Pasti non indicati nei singoli 
programmi - Ingressi non menzionati - Tasse di soggiorno di euro 2,00 p.p. al giorno - 
E tutto quanto non specificato sotto “le quote comprendono 
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