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MERCATINI DI NATALE 
Bressanone, Lienz, Cortina d’Ampezzo 

1-2 Dicembre 2018 il gruppo turistico propone 

SABATO 1 DICEMBRE, MODENA/ABBAZIA DI NOVACELLA/BRESSANONE/BRUNICO: Ritrovo dei partecipanti (orari da 

de�nire) e partenza da Piazza Manzoni/Piazzale Risorgimento, via autostrada A22 del Brennero, per Varna. All’arrivo 

incontro con la guida per la visita guidata della prestigiosa Abbazia di Novacella. Fondata nel 1142, si è presto 

sviluppata come centro spirituale e culturale, luogo di ricovero per i pellegrini provenienti dal Nord Europa e diretti verso 

Roma e la Terrasanta, dopo la dura prova dell’attraversamento dei valichi alpini. Proseguimento per Bressanone e visita 

guidata del centro città, nel magico periodo dell’Avvento. Bressanone fu per quasi otto secoli sede di un �orente 

principato vescovile e divenne ben presto il centro artistico e religioso del Sud Tirolo. Attestano il nobile passato della 

città i numerosi monumenti, quali il Duomo barocco con il Chiostro gotico preziosamente a0rescato, il Battistero, la 

Chiesa di San Giovanni ed il Palazzo Vescovile/Museo Diocesano (esterno), in cui si fondono armoniosamente forme 

romaniche, gotiche, rinascimentali e barocche. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per una passeggiata tra le 

bancarelle del mercatino di Natale di Bressanone. Trasferimento a Brunico, sistemazione nelle camere riservate 

dell’hotel, cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 2 DICEMBRE, BRUNICO/LIENZ/SAN CANDIDO/CORTINA D’AMPEZZO/MODENA: Prima colazione in 

Hotel. Partenza per Lienz, il capoluogo suggestivo del Tirolo Orientale, chiamata anche la “Perla delle Dolomiti”.  

Lienz a0ascina per i suoi edi�ci dai colori vivaci, le sue graziose ca0etterie, le sue piccole botteghe e la sua atmosfera 

"mediterranea" nel cuore delle Alpi. Visita guidata della cittadina e possibilità di ammirare i Mercatini Natalizi. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio “sosta ca0è“ a San Candido e proseguimento per Cortina d’Ampezzo, celebre località 

mondana e passeggiata dalla centrale Piazzetta San Francesco alla Basilica dei Santi Filippo e Giacomo, attraversando il 

rinomato Corso Italia. Tempo permettendo, trasferimento per la visita del lago di Misurina, incantevole lago naturale 

circondato da alcune delle più belle vette dolomitiche: le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini e il Cristallo.  Al 

termine delle visite, proseguimento per il rientro a Modena. 


