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Segui lo speciale anche su www.facebook.com/Speciale-Mercatini-di-Natale-Travel-Operator-Book twitter.com/SpeMercatiniNat
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«Una selezione di oltre
30 tour in Italia e all’este-
ro sia per chi ama viag-
giare in autonomia sia
per chi preferisce i viaggi
organizzati. Che siano
Viaggi Individuali o
Guidati l’offerta delle
mete è davvero ampia;
ecco solo qualche esem-
pio. Napoli dove è possi-
bile ammirare la famosa

arte del presepe, Roma, il
Trentino Alto Adige con
Trento, Merano, Vipiteno,
Bressanone e Bolzano:
ogni città ha il suo merca-
tino, con graziose casine
di legno che espongono
manufatti e prodotti loca-
li. E ancora, l’imperiale
Vienna, l’affascinante
Budapest, la medioevale
Praga, Bruges la città
delle streghe, Stoccarda
tra tradizione e moderni-
tà, la piccola Salisburgo,
l’eclettica Dublino e tan-

tissime altre, fino ad arri-
vare alla multi etnica
New York. Numerose le
combinazioni per visitare
queste imperdibili desti-
nazioni. Entrando più nel
dettaglio, I Viaggi
Individuali sono i tour
pensati per i clienti più
indipendenti, con pac-
chetti che comprendono
hotel e servizi come auto
a noleggio o una visita
guidata di una giornata a
partire da 290 euro a per-
sona e variano da un
minimo di tre giorni a un
massimo di cinque. Le
proposte tra cui scegliere
sono 16. Per chi preferi-
sce invece i Viaggi

Guidati con trasferimenti,
hotel e visite guidate, le
proposte sono 20 e la
durata varia da un massi-
mo di 8 giorni a un mini-
mo di 4 a partire da 560
euro a persona. Per i più
romantici segnaliamo il
Viaggio “Norimberga e
Via Romantica”, un tour di
4 giorni per andare alla
scoperta dei più impor-
tanti mercatini natalizi
tedeschi. Per quanto
riguarda le novità 2017
segnaliamo Bled,
Lubiana e Postumia:
Magico Natale in
Slovenia; Trentino Alto
Adige; Romania;
Bulgaria; Tromso. 

V I A G G I  D I  B O S C O LO

Booking: 049 7620505

Un appuntamento
imperdibile con i 
mercatini di Natale e
Viaggi di Boscolo.
Salvatore Sicuso, diret-
tore vendite,  racconta
le novità 2017. «Viaggi
di Boscolo offre tantissi-
me proposte per chi
ama il Natale e i suoi
luminosi mercatini, per
godere appieno dell’at-
mosfera natalizia». 

Proponiamo un’offerta 
molto ampia di Viaggi Guidati 
e Viaggi di Gruppo 
Salvatore Sicuso

Le diverse 
proposte 
di Viaggi Guidati

20
I Viaggi Individuali
fra i quali
scegliere

16
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«A Dresda, il Maritim Ho-
tel Dresden è la solu-
zione ideale per cele-
brare in modo adeguato
il 583° mercatino di Na-
tale della città. Il pac-
chetto prevede la visita
alla fabbrica della Emil
Reimans per una degu-
stazione su misura degli

Stollen (la tipica torta di
Natale la cui storia risale
al 15° secolo). Il Maritim
Hotel Magdeburg, offre
la soluzione ideale per
chi cerca una vacanza at-
tiva, con piscina, palestra,
spa e la possibilità di no-
leggiare bici. Gli ospiti
possono assaporare dolci
e vino in uno degli storici
edifici che compongono
il mercato di Natale nella
parte vecchia della città.
Per chi soggiorna invece
al Maritim Hotel Bad Wil-
dungen -  situato nel
parco termale più grande
d'Europa - è possibile vi-
sitare il mercatino della
vicina Kassel, con
l’enorme piramide illumi-
nata dalle luci del Natale
e le piazze ricche di pro-

dotti tipici regionali. Per i
mercatini, anche que-
st'anno abbiamo nume-
rosi pacchetti di viaggio
dedicati al periodo natali-
zio e di Capodanno. Tutte
le proposte targate Mari-
tim prevedono pacchetti
in camera doppia o sin-
gola e comprendono
l’uso della piscina, del re-
parto sauna/bagno turco,
cocktail di benvenuto, co-
lazione a buffet e cena. I
prezzi variano da città a
città e sono verificabili di-
rettamente sul nostro sito
www.maritim.com, dove

è quindi possibile trovare
tutte le offerte dedicate al
periodo delle festività per
le città di Berlino, Franco-
forte, Norimberga, Colo-
nia, Wurzurg e per le
principali destinazioni
natalizie in Germania». 

M A R I T I M  H O T E L S

Al Maritim Hotel
Dresden con un
pacchetto speciale

Dresda
Ad hoc per 
celebrare le feste
di fine anno

Pacchetti

Booking: 02 67020129

«Sono davvero nume-
rose le possibilità di
scelta per trascorrere
qualche giorno alla sco-
perta delle atmosfere
natalizie in una delle
tante città della Germa-
nia in cui siamo pre-
senti con le nostre
strutture» racconta Ema-
nuele Crosa, sales ma-
nager Italy di Maritim
Hotels. 

Sono numerose le possibilità 
di scoprire le città della Germania
nel periodo natalizio 
Emanuele Crosa

O P E R A T O R E P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
«Ferrovie Tedesche e Austria-
che offrono 10 collegamenti
giornalieri fra Italia, Austria
e Germania – spiega Marco
Monaco, responsabile marke-
ting e relazioni esterne Db
Bahn Italia -. Per le destina-
zioni all’interno del confine
italiano proponiamo tariffe in
offerta a partire da 9,90 euro.
Le tariffe per l’Austria par-
tono invece da 29,90 euro e
quelle per la Germania/Mo-
naco di Baviera da 39,90
euro».

«Elevato comfort di viaggio,
servizio multilingue e la di-
sponibilità di una carrozza
ristorante su ogni treno.  In
prima classe i servizi al
cliente includono anche quo-
tidiani gratuiti e il servizio al
posto (cibi e bevande pos-
sono esservi serviti al posto,
su richiesta); ogni posto, sia
in prima sia in seconda
classe, è dotato di una presa
elettrica».

«La proposta per i mercatini di
Natale  - spiega Stefano Ian-
nucci, direttore commerciale di
Sos Travel - rispecchia la nostra
programmazione sulle città del-
l’Europa centro-orientale e
quindi Praga, Budapest, Craco-
via, Varsavia, Bucarest, Mo-
naco di Baviera. Proponiamo
dei pacchetti di 3-4 notti, volo
più soggiorno con visite guidate
in italiano ed escursioni facolta-
tive; alberghi 4 stelle,  con trat-
tamento di mezza pensione. I
voli sono diretti e spesso operati
da low cost».

«La possibilità di scoprire le
città da un punto di vista di-
verso dal classico city break
di primavera o estate. I tour
organizzati da Sos Travel
uniscono ai servizi di volo e
hotel anche l’assistenza in
loco, escursioni fuori città e
visite sempre in italiano. Di-
sponibili sconti e promozioni
anche per piccoli gruppi da
sei persone, con escursioni
extra e sconti sul prezzo da
catalogo. Le agenzie possono
prenotare sul sito www.so-
stravel.it». 

Booking: 
tel. 06 99336268     

Contatto per adv: 
tel. 02 3032 8990

Db-Öbb

Il to ripropone quest’anno i
Mercatini di Natale nelle loca-
lità termali: la novità è il sog-
giorno itinerante, con 2 o 3
notti in altrettante località
(Bled, Ljubljana, Zagreb).
Trasferendosi in mattinata da
una località all’altra si potrà
vivere la miglior atmosfera dei
mercatini, quella serale esal-
tata dalle luminarie accese.  

Il pacchetto al Grand Hotel
Rogaska Terme & Wellness, 4
stelle sup, tre gg/2Hb da  99
euro a persona. Il bonus riser-
vato agli ospiti del to prevede
free wifi, ingresso libero in
Casinò Hit Fontana ed en-
trata libera nelle piscine e
saune anche il giorno della
partenza.

Booking: 
tel. 0381 72791

Il Piccolo Tiglio

Sos Travel


