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MINITOUR DICEMBRE 2017 
MERCATINI di NATALE in VAL PUSTERIA 

dal 7 al 10 dicembre 2017 

PROGRAMMA & DETTAGLI 

Soggiorno presso Apparthotel Germania *** http://www.apparthotel-germania.com 
Situato nel cuore nella zona delle Tre Cime in alta Pusteria, dichiarate Patrimonio Mondiale Naturale 

dell'UNESCO da giugno 2009, hotel ricco di tradizioni e a conduzione familiare. 

   
L’albergo è situato nella zona sud di Dobbiaco, a 20 minuti a piedi dal centro e vicinissimo alla stazione ferroviaria. 
Coniuga il fascino del passato con il comfort di un hotel moderno e raffinato con piacevole atmosfera, ottima cucina 
e ospitalità particolarmente calorosa. I servizi comuni comprendono: hall ricevimento, grande zona bar-soggiorno, 
sala da pranzo luminosa e molto ampia, stube, cappella consacrata per la celebrazione della Messa, centro 
benessere con sauna a infrarossi, bagno turco, percorso kneipp, 2 vasche idromassaggio singole, sala 
fitness, solarium, sala relax. La maggior parte delle camere sono in effetti degli appartamenti elegantemente 
arredati composti da soggiorno e da una o due camere. Offre prima colazione con ampia scelta di cibi e bevande 
sempre freschi e di prima qualità. Cena servita al tavolo con ricco buffet di antipasti e verdure. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona:  395 Euro 
La quota comprende 
 3 notti di soggiorno in Apparthotel Germania a Dobbiaco 3*** con trattamento di 1/2 pensione (dalla cena 

del 1° giorno, alla prima colazione dell’ultimo giorno) con sistemazione in camera doppia con servizi privati 
 ingresso al centro benessere dell’hotel (idromassaggio a pagamento) 
 Ingresso e visita guidata al Museo dell’occhiale di Pieve di Cadore della durata di circa 1 ora 
 Ingresso e visita guidata alla casa natale di tiziano Vecellio di Pieve di Cadore della durata di circa 45 min 
 Pranzo (antipasto, bis di primi, secondo con contorno, dolce, acqua, vino e caffè) presso agriturismo La 

Pausa a Pozzale domenica 10 dicembre 
 Viaggi e spostamenti in bus GT 

La quota non comprende 
 bevande a cena, extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La 

quota comprende” 
 uso vasca idromassaggio singola 
 solarium abbronzante 
 tassa di soggiorno pari a € 1,50 al giorno a partire da 14 anni da pagare direttamente in hotel 

Supplemento per camera singola 
 40 Euro complessivi 

Quota per bambini fino a 13 anni in 3° letto in camera con almeno due adulti a quota intera 
 Richiedere preventivo 

Quota adulti o ragazzi maggiori di 13 anni in 3° o 4° letto 
 350 Euro 
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1° GIORNO    giovedì 7 Dicembre:   Mercatini di Bolzano 
Milano-Bolzano    280 km     3h 30 min circa 
Bolzano-Dobbiaco   100 km     1h 40 min 
Totale     380 km     5h 10 min 

      

Partenza da Milano in pullman GT ore 7.00 P.le Corvetto, 7.15 P.le Loreto (altre fermate in base alle adesioni) 
Destinazione Bolzano. Arrivo previsto per le ore 10.45 per l’apertura del mercatino. 
Pranzo libero. 
Ore 16.30 partenza per Dobbiaco, arrivo previsto in hotel per le ore 18.00. Assegnazione delle camere. 
Centro wellness dell’hotel a disposizione. Ore 20 cena. 

     
Bolzano: così tipicamente tirolese per i visitatori italiani e al contempo così mediterranea per coloro che giungono dal nord. Un 
polo culturale, Bolzano, con un centro storico che scandisce battiti medievali e con un “salotto cittadino”, piazza Walther, dove 
campeggia silenziosa la statua dell’omonimo, grande cantore medievale Walther von der Vogelweide. 
Tutt’intorno si anima il Christkindlmarkt, il famosissimo Mercatino di Natale con circa ottanta casette in legno che attirano 
una moltitudine di persone. I tetti bianchi e rossi delle bancarelle si susseguono una dopo l’altra anche per tutte le strette e 
tipiche vie del centro storico, conferendo un’atmosfera fiabesca. Il Mercatino di Natale di Bolzano rappresenta “l’occasione giusta” 
per scoprire il capoluogo altoatesino e il suo epicentro medievale che si snoda in un reticolo di stradine, portici, cornici 
rinascimentali, insegne in ferro battuto e facciate affrescate. Da vedere sono la chiesa dei Domenicani – facente parte di un 
convento del 1272, piazza Erbe con il suo mercato quotidiano che la trasforma in un crogiuolo di profumi e sapori e infine la via 
Portici, in cui si fronteggiano i portici italiani, sul lato sinistro, e quelli tedeschi, sul lato destro. Pregevoli i musei, capitanati da 
quello archeologico con la sua star, Ötzi, il pastore di cinquemila anni rinvenuto fra i ghiacciai posti tra la Val Senales e l’Austria. 
Una città, Bolzano, che offre moltissimo ai suoi visitatori, anche sotto il profilo enogastronomico e con prelibatezze di matrice 
“nordica” irrinunciabili. 
Il mercatino di Natale di Bolzano in Alto Adige è il più grande d'Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo charme tutto 
particolare, questo mercatino attira ogni anno una folla di visitatori in Piazza Walther, magnificamente addobbata per l'Avvento. 
Bolzano nel confronto europeo è una delle migliori destinazioni vacanziere durante il romantico periodo natalizio. 
Per circa un mese, l'atmosfera natalizia invade le strade e i vicoletti della città capoluogo dell'Alto Adige, immersa nel chiarore 
di romantici lumi e candele tremolanti, che per un momento l'avvolgono in una luce magica. 
Le varie bancarelle, a forma di casetta, espongono come sempre oggetti di produzione strettamente locale, secondo un ferreo 
regolamento: dalle statuette in legno alle decorazioni, dai dolci tradizionali agli accessori d’abbigliamento (pantofole e cappelli), 
dalla cartoleria ai piccoli strumenti musicali, alle candele e alle palline di Natale decorate a mano. 
Il lavoro artigianale rappresenta il 30% dell’esposizione. Per cinque volte, singoli artigiani, si esibiscono sul palco del Mercatino, 
proponendo la loro arte natalizia. La proposta è organizzata in collaborazione con gli Artigiani Altoatesini. 
Anche la gastronomia, nei diversi stand, continua ad esercitare fascino e curiosità, grazie ai suoi prodotti sempre freschi e 
gustosi: dal vin brulé alle frittelle di mele, dal succo di mele caldo allo Strudel. I bambini poi scopriranno un mercatino di Natale 
sempre magico e divertente: il viaggio sul trenino elettrico, il giro sulla giostra, lo spettacolo di marionette e il viaggio in carrozza 
attraverso le vie del centro storico. Davvero indimenticabile! 
 
La località scelta per il soggiorno è Dobbiaco in Alta Val Pusteria ovvero la porta delle Dolomiti con il Lago omonimo ad 
offrire un meraviglioso spettacolo naturale. Dobbiaco (1240 m) si trova in una bellissima conca, i suoi campi dividono i fiumi 
Rienza e Drava. Da Dobbiaco la strada si dirige attraverso la Valle di Landro verso Cortina d'Ampezzo, Belluno e Venezia. Da qui si 
possono raggiungere le Tre Cime di Lavaredo. Confina con il Parco Naturale Dolomiti di Sesto e Fanes-Senes-Braies e sul suo 
territorio si trovano due laghi di notevole bellezza, il Lago di Dobbiaco ed il Lago di Landro. Oltre a Dobbiaco Vecchia e Dobbiaco 
Nuova, il comune comprende le località di Santa Maria, San Silvestro e la Valle San Silvestro. 
La chiesa parrocchiale è ritenuta la chiesa barocca meglio conservata della Val Pusteria. La tenuta "Herbstenburg" con le sue torri 
ed "Erker" è considerata una delle antiche tenute più belle di Dobbiaco. 
Gustav Mahler, il famoso compositore, apprezzò e godette della bellezza di Dobbiaco nelle estati dal 1908 al 1910. Ancora oggi le 
settimane musicali sono un omaggio al grande compositore e rappresentano un evento di fama internazionale. 
Da considerare una visita a Castel Herbstenburg ed una passeggiata lungo la Via Massimiliano, fiancheggiata da cinque stazioni 
appartenenti alla più antica Via Crucis del Tirolo. 

http://www.suedtirol-it.com/dolomiti/tre-cime-lavaredo.html
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2° GIORNO    venerdì 8 Dicembre:   Lago di Braies e San Candido 
Dobbiaco-Lago di Braies  16 km     20 min 
Lago di Braies-San Candido  21 km     25 min 
San Candido-Dobbiaco  17.50 – 17.54    treno (suggerito o +- 1 ora) 

   
Dopo la prima colazione, ore 9.30 partenza in bus per il Lago di Braies 

    
Situato a 1500 m slm nel punto più a nord del parco naturale Fanes-Senes-Braies, circondato dalle vette delle 
Dolomiti, il Lago di Braies risalta con le sue acque turchine nella sua posizione idilliaca in fondo alla Valle di Braies. 
Questo lago naturale di montagna, formatosi a causa di una frana, regala relax e vi farà restare a bocca aperta con il suo imponente 
panorama montano. Impressionante è la famosa Croda del Becco, alta 2.810 m, in ladino Sas dla Porta: la sua denominazione tedesca 
"Torberg" indica, che secondo la leggenda, il Lago era un tempo la porta (Tor) del regno sotterraneo dei Fanes. 
Considerato il notevole successo ottenuto dalle passate edizioni dei Mercatini, gli organizzatori hanno deciso di continuare con 
questa suggestiva manifestazione che si svolge lungo le sponde di questo lago incantato. Il Mercatino è abbastanza piccolo ma 
molto carino e inserito in un contesto affascinante. Nel 2017 si svolge quindi la terza edizione di "Natale in Montagna" al lago di 
Braies. Il Lago mostra la sua bellezza in ogni stagione ma in inverno, coperto dalla neve, l’atmosfera diventa ancora più magica e 
natalizia. L’evento offre piaceri per il palato per grandi e piccini e intrattenimento musicale dal vivo in mezzo ad un paesaggio 
alpino mozzafiato. Artigiani locali offrono i loro prodotti ed è possibile gustare anche vin brulé attorno ad un fuoco da campo 
mentre i bambini hanno la possibilità di accarezzare animali (asini, capre e pecore) nella stalla vicino alla cappella. Se amate le 
cose autentiche, per voi non c'è posto migliore del Mercatino di Natale al Lago di Braies. Qui diverse ensemble di strumenti 
a fiato e piccoli cori offrono ai visitatori suoni e canti natalizi di festa. Troverete inoltre tanti prodotti tradizionali di 
artigianato artistico locale, come decorazioni per l'albero di Natale fatte a mano con paglia, legno e vetro, e poi pantofole in 
feltro morbide e calde – questo solo per citare alcuni dei prodotti che 30 artigiani offrono in vendita ai visitatori durante il 
tradizionale Mercatino dell'Avvento direttamente al lago. 
 
Pranzo libero. Ore 14.30 partenza in bus per San Candido 
Pomeriggio libero per la visita a questo caratteristico e antico paese ed ai suoi Mercatini alloggiati nel centro storico pedonale. 

   
Fin dalla prima volta, nell'inverno 2013/2014, il Mercatino di Natale di San Candido, conosciuto anche come Natale nelle 
Dolomiti a San Candido, si è rivelato un'autentica attrattiva per il pubblico. Probabilmente anche perché durante questo 
mercatino si valorizzano in particolar modo i concetti di tradizione e naturalezza e la zona pedonale intorno alla chiesa di San 
Michele si presenta avvolta da una luce particolarmente romantica. I tradizionali piccoli stand in legno offrono soprattutto prodotti 
artigianali e graziose idee regalo per Natale, come calde pantofole in feltro e avvolgenti coperte, decorazioni tipiche per 
addobbare l’albero di Natale e svariate sculture in legno di cirmolo. 
Assolutamente da non perdere al Mercatino di Natale di San Candido, uno dei mercatini più piccoli della regione, sono 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 bollito con succo di arancia e spezie). Godetevi quest’atmosfera 
fiabesca e deliziate le vostre orecchie con le raffinate note dei canti natalizi. 
 
Rientro libero a Dobbiaco con il treno utilizzando la carta “Holidaypass”, consegnata all’arrivo in hotel, che fra le altre 
agevolazioni, consente di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto (treni e bus) della Val Pusteria. 
Centro wellness dell’hotel a disposizione. Ore 20 cena in hotel. 
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3° GIORNO    sabato 9 Dicembre:   Vipiteno e Brunico 
Dobbiaco-Vipiteno   79 km     1 h 20 min 
Vipiteno-Brunico    53 km     50 min 
Brunico-Dobbiaco   26 km     30 min 
Totale     158 km     2h 40 min 

   
Dopo la prima colazione, ore 8.45 partenza in bus per Vipiteno 
Arrivo previsto per le ore 10. 

   
Vipiteno, la città più settentrionale d’Italia, si trova a 948 m slm L’industria mineraria vi fiorì nel Medioevo, periodo in cui i 
Fugger, una famiglia di ricchi commercianti di Augusta, erano i proprietari delle miniere d’argento che diedero prosperità alla città. 
Nel corso dei secoli, “Vipitenum” fu ripetutamente residenza di imperatori. Oggi la cittadina medievale è diventata piuttosto 
moderna, conservando però le sue origini e la sua aria medievale. Pittoreschi sporti e cuspidi, facciate colorate e suggestivi angoli 
decorano la via principale, dove la torre civica delimita il confine tra Città nuova e centro storico. Una serie di negozi ed alberghi 
costeggiano la via principale. 
Nel centro di Vipiteno, cittadina medievale a vocazione commerciale, domina la famosa Torre delle Dodici completamente 
illuminata a festa per il periodo natalizio. Intorno ad essa, nella città vecchia, si estende il mercatino di Natale specializzato in 
prodotti agricoli e in prelibatezze tipiche regionali. Qui si trovano raffinate qualità di formaggio, deliziosi salumi e tipi di 
cioccolato, nobili vini e liquori, dolci tradizionali, ma anche tisane di erbe e prodotti biologici delle fattorie alpine locali. 
L’appuntamento con la magia del Natale a Vipiteno si ripete ogni anno nel periodo prenatalizio. Il mercatino con le sue colorate 
bancarelle si trova nella piazza principale nel centro storico, dove tesori artistici medievali ed una lunga tradizione mineraria si 
fondono armoniosamente. Le decorazioni natalizie e le illuminazioni suggestive entusiasmano grandi e piccoli. Un presepio 
realizzato con statuine fatte completamente a mano, situato presso la Torre delle Dodici è inoltre un piccolo highlight del 
mercatino di Vipiteno. Nei vari stand gastronomici vengono offerti bevande e naturalmente anche il buono e dolce vin brulè o il 
succo il mele caldo. 
 
Pranzo libero. Ore 14.30 partenza in bus per Brunico 

   
La vivace cittadina di Brunico, principale centro della Val Pusteria, nel 2014 si è aggiudicata il titolo di borgo più felice 
d'Italia ed è facile capire il perché: elevata qualità della vita, numerose possibilità di praticare sport in città e nei dintorni, e una 
ricca proposta culturale tra vestigia storiche quali il Castello di Brunico, in posizione dominante sulla collina, che ospita il 
Messner Mountain Museum Ripa dedicato alla montagna. Chi vuole scoprire l'antica società rurale del luogo può visitare il museo 
etnografico di Teodone, chi desidera invece una vacanza all'insegna del relax può passeggiare tra i negozi delle vie del centro o 
assaporare un aperitivo seduto in piazza Municipio. 
I visitatori del mercatino di Natale di Brunico, nella regione del Plan de Corones, sanno benissimo come e dove ci si 
prepara a dovere per il tempo dell'Avvento. Magici momenti di meditazione in un'atmosfera romantica, il profumo delle 
specialità fresche di forno e su tutto il fascino unico dell'inverno in Val Pusteria. Oltre a tante proposte di doni natalizi per tutti, la 
città sulla Rienza vi attende con un'ampia scelta di specialità gastronomiche e la sua grande tradizione artigianale. Castagne 
arrostite, dolci squisiti oppure l'una o l'altra specialità rallegreranno il vostro palato. 
 
Ore 18 partenza per Dobbiaco, arrivo previsto in hotel per le ore 18.30. Oppure rientro libero con il treno utilizzando la 
carta “Holidaypass”. Orari partenza treno da Brunico: 17.30-18.30-19.30 (durata tragitto 35 minuti). 
Centro wellness dell’hotel a disposizione. Ore 20 cena. 
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4° GIORNO    domenica 10 Dicemb :  Cibiana e Pieve di Cre adore 
Dobbiaco-Cibiana   59 km     1 h 20 min 
Cibiana-Pieve    14 km     20 min 
Pieve-Milano    380 km     4 h 30 min 
Totale     454 km     6 h 10 min 

   

Dopo la prima colazione, ore 8.30 partenza in bus per Cibiana di Cadore 
 breve sosta per vedere i murales. Arrivo previsto per le ore 10 e

       
Cibiana di Cadore, posta nel verde della sua valle, attorniata da splendide montagne, a 1050 m slm, offre ai visitatori, oltre alle 
bellezze naturali, una serie di attrazioni artistiche-culturali che fanno della piccola località un grande paese. 
In primis l’eccezionale rappresentazione dei MURALES, affreschi a muro, magistralmente dipinti da pittori italiani e stranieri 
che, con le loro cinquanta e più forme di espressione, raccontano e descrivono la storia del paese. 
Cibiana è un piccolo comune dell’Alto Cadore, collocato nei pressi di Forcella Cibiana, il passo che divide le aree geografiche del 

nio artistico e culturale viene ampliato ogni anno con nuovi Murales, disegnati secondo la tipicità 
ell’ambiente rustico di Cibiana, quasi a sembrare delle colorate finestre parte integrante dell’abitazione. 

di un paese, plasmando un'opera grande quanto Cibiana. I numerosi 
do migliore per osservarli è seguire un semplice itinerario a piedi. 

 
Ore 10.45 partenza in bus per Pieve di Cadore per visita Museo dell’occhiale e casa natale di Tiziano 
Arrivo previsto per le ore 11. 

Cadore e dello Zoldano. Non un semplice paese di montagna, ma un museo all’aperto costituito da più di 50 murales dipinti 
nelle facciate delle vecchie case del suggestivo borgo, oggi conosciuto come "il paese che dipinge la sua storia". 
Un’iniziativa nata nel 1980 da Osvaldo Da Col, presidente della Pro Loco, e Vico Calabrò, noto pittore locale originario 
dell’agordino, con lo scopo di ridare vitalità alla località e conservare la memoria delle tradizioni di un tempo. 
Si tratta di affreschi a muro dipinti da abili pittori, non solo veneti ma anche di provenienza mondiale: alcuni provenienti 
addirittura dal Giappone e dall’ex URSS. Ogni opera, creata sulle mura delle antiche case, ha lo scopo di raccontare la storia del 
posto e in particolare la vicenda della casa in cui è stata dipinta. In questo modo la casa del fabbro è stata affrescata con un 
dipinto che raffigura il suo mestiere e così per il falegname, il casaro, il carbonaio, il mugnaio… Una sorta di quadro collettivo, per 
continuare a far vivere nella memoria di chi osserva le tradizioni, i mestieri, le storie e le leggende della località. Questo 
inestimabile patrimo
d
Un modo originale per valorizzare il patrimonio culturale 
affreschi sono infatti disseminati tra le vie del borgo e il mo

       
Il Museo dell’occhiale di Pieve di Cadore rappresenta una prestigiosa realtà, tra le più importanti a livello mondiale, dedicata 
al tema dell’occhialeria, attività sviluppatasi in maniera capillare in tutto il Cadore a partire dalla fine dell’Ottocento. 

rita nei pressi della Casa natale di Tiziano 
ecellio all’interno di una struttura modernissima e il nuovo percorso museale è più articolato. Il museo si presenta su due piani 

Creato in concomitanza dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina del 1956, il museo vede la sua origine nella mostra realizzata dal 
medico Enrico De Lotto proprio in quell’anno. 
Sviluppatasi concretamente a partire dal 1987, questa realtà museale è nata con l’obiettivo di conservare i reperti di un’attività 
artigianale e industriale che rappresentò la principale ricchezza della zona. 
A partire dal 2007 il museo ha subito un restyling: la sua sede è stata infatti trasfe
V
e ripercorre, in ordine cronologico, l’evoluzione dell’affascinante macrocosmo dell’occhiale. 
La visita guidata al museo dell’occhiale ha la durata di circa un’ora. 
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Pieve di Cadore è conosciuto per essere il luogo natale dell’illustre pittore Tiziano Vecellio; propri

te in e
o a pochi passi dalla sua 
tà matura. 

ri restauri e rifacimenti, ma 
conserva ancora il fascino di un’antica casa in stile cadorino: alcune pareti sono ricoperte interamente in legno, l’arredamento è 
rustico e un’atmosfera accogliente introduce il visitatore nel mondo del famoso pittore, ricordato da opere e cimeli. 
La casa-museo, in muratura e edificata su pianta irregolare, è interamente visitabile e si sviluppa su due piani tra loro 
collegati da una scala esterna in legno: un ampio e accogliente salone al piano terra, dove appese alle pareti si possono osservare 
riproduzioni di opere d’arte e copie di lettere autografate, è il punto di partenza del visitatore che può proseguire la visita negli 
altri cinque ambienti caratteristici, collocati al piano superiore, tra cui merita un cenno particolare la cucina con il tradizionale 
focolare. 
La visita guidata alla casa natale di Tiziano ha la durata di circa 45 min.. 
 
Ore 13 pranzo presso l’Agriturismo La Pausa (http://www.agriturismolapausa.it/) a Pozzale 
a 5 min. di bus da Pieve di Cadore 

piazza principale conserva, infatti, la casa dove l'artista ha vissuto durante l’infanzia e saltuariamen
La casa natale di Tiziano Vecellio, di origine quattrocentesca, è stata negli anni oggetto di va

       
Pranzo: antipasto, bis di primi, secondo con contorno, dolce, acqua, vino e caffè 
 
Ore 14.30 partenza per rientro a Milano. Arrivo previsto entro le ore 20. 
 
 


