
BRUNICO,  SAN  CANDIDO  E  ORTISEI

Le biblioteche di Bionaz e Oyace organizzano una gita di 2 giorni 

Programma di massima

Sabato 07 dicembre 2019: BIONAZ – BRUNICO
Partenza da Bionaz alle 5.00 con pullman gran turismo. Sosta lungo il percorso per

colazione. Arrivo a BRUNICO e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio incontro

con la guida e visita della città.

Al termine tempo libero per passeggiare tra le vie e visitare i tanti mercatini di Natale.

Quest’anno Brunico dedicherà al presepe uno spazio e un’importanza particolari. 

Nel parco Tschurtschenthaler sarà allestito un percorso di presepi provenienti da una

collezione privata, mentre nel convento delle Orsoline si potranno ammirare presepi

antichi e molto preziosi, in parte risalenti anche a 300 anni fa. Il mercatino ha le sue

origini nella Oberstadt, quartiere che emana un’atmosfera caratteristica e lo si  nota

subito arrivando dalla via Centrale e passando il Portone Ragen. 

Due stand gastronomici deliziano i palati con specialità locali, un ricco programma d’intrattenimento e una mostra di artigianato fanno

vivere il Natale in tutti i sensi. 

In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.

Domenica 08 dicembre 2019: SAN CANDIDO – ORTISEI - BIONAZ 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per  SAN CANDIDO, passando (strada e tempo permettendo) dal lago di

Braies, conosciuto anche grazie alla serie televisiva “Un Passo dal cielo”.

Tempo libero a San Candido per pranzo e passeggiata tra le vie per coprire questa cittadina che vanta una storia importante e molto

ricca. Tra i monumenti più importanti la Collegiata di San Candido costruita a partire dal 1043, che rappresenta il più importante

monumento romanico del Sud Tirolo. Il centro paese vanta anche la chiesa dedicata a San Michele, costruita nel 1150 e poi adattata

allo stile barocco. Altra importante chiesa è quella del Convento dei Francescani, costruita nel seicento e affacciata su Rio Sesto. Nella

zona pedonale troverete le bancarelle di Natale con tanti idee regalo e gustose specialità gastronomiche.

Inizio pomeriggio partenza per ORTISEI che si trasforma in un autentico paese di

Natale.  In  ogni angolo risuonano incantevoli  melodie natalizie e nelle  casette  di

legno vengono offerti prodotti regionali. In piazza Stetteneck vi aspetta la cassetta

per le letterine a Babbo Natale. Nel fine pomeriggio partenza per il rientro con sosta

lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in tarda serata. 

Gli orari e/o programmi potranno subire delle variazioni in loco. 
La gita si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti 

e sarà data priorità ai residenti di Bionaz e Oyace

Quota individuale di partecipazione: 

€ 220,00 max in camera doppia/tripla con 30 partecipanti

€ 195,00 max in camera doppia/tripla con 40 partecipanti

€ 180,00 max in camera doppia/tripla con 50 partecipanti

Supplemento camera singola: € 30,00

Iscrizioni sino ad esaurimento posti entro giovedì 14 novembre 2019 presso le biblioteche:

� Bionaz (mart.-giov.: 14.00-18.00 – sab.: 8.30-12.30):  tel 0165/730959 

� Oyace (da lunedì a giovedì: 14.30-17.00 / merc.: 9.00-12.00) : tel 0165/730103

Dopo il 15 novembre, le persone iscritte saranno ricontattate per il pagamento della quota da effettuare all’Agenzia Vita Tours 

entro il 25 novembre 2019 (vi saranno comunicati i dati IBAN per il bonifico al momento dell’iscrizione)


