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Da Nord a Sud, il Vecchio continente offre
molteplici occasioni di respirare tutta 
l’atmosfera delle festività, tra luci, colori,
bancarelle, musica, leccornie e tradizioni

Speciale

Dal più profondo Nord fino al
cuore del Mediterraneo i mer-
catini di Natale sono un appun-
tamento classico in tutta

Europa: un carosello di luci, colori, ban-
carelle, musica, leccornie e tradizioni,
che animano le strade del Vecchio con-
tinente. 
Fino a ieri appuntamenti riservati
soprattutto ai cittadini locali, oggi i mer-
catini di Natale sono diventati una delle
principali attrazioni turistiche del perio-
do delle festività: una scusa per pren-
dersi qualche giorno di relax lontano
dalla frenesia della vita quotidiana, per
trascorrere qualche giorno insieme alla
propria famiglia, per celebrare in manie-
ra originale le feste o anche semplice-

mente per portare a casa qualche curio-
sità e souvenir da mostrare agli amici. 
Sono quindi numerosi gli enti del turi-
smo e i tour operator che propongono
pacchetti ad hoc e soluzioni per vivere
al meglio i mercatini europei di mezza
Europa.
E oggi non si parla più solamente dei
classici appuntamenti alpini, tra Austria,
Baviera e Svizzera, oppure delle celebre
statuette dei presepi partenopei. Le
proposte spaziano in ogni angolo
d’Europa, comprese mete dell’Est come
la Bulgaria e la Polonia. Il tutto senza
dimenticare una destinazione vicina
quale la Croazia, che da Nord a Sud è
ricca di eventi e manifestazioni capaci di
regalare tutta la magia del Natale. 

mercatini 
di Natale

«La Croazia è piena di momenti magici per vivere l’atmo-
sfera delle festività, grazie ai tradizionali mercatini di
Natale che durano da inizio dicembre fino all’Epifania –
racconta Viviana Vukelic, direttrice dell’Ente nazionale
croato per il turismo -. Partiamo da Zagabria dove una
delle più grandi attrazioni è la pista su ghiaccio all’aperto.
A circa un’ora d’auto, a SalajLand, si trova una delle più
spettacolari rappresentazioni di Natale del mondo delle
fiabe raccontate con le luci. Tutta da scoprire l’offerta del
Quarnaro con Rijeka (capitale europea della cultura
2020). I più golosi possono andare Opatija per il “Festival
della cioccolata”, nella prima settimana  di dicembre. Nel
segno della magia anche la Dalmazia da Dubrovnik e
Spalato, fino a Zadar e Šibenik. Ma le manifestazioni per
l’avvento sono numerose in tutto il Paese: da Varaždin
(Croazia centrale) al santuario di Marija Bistrica. E ancora
Osijek, in Slavonia, che propone 30 giorni di attività nata-
lizie, concerti, workshop e specialità gastronomiche».

Croazia

CONTATTO PER ADV: 
02 8645 4497  

30 I giorni di attività natalizie,
concerti, workshop e specialità
gastronomiche a Osijek, in
Slavonia

VARAŽDIN
La città degli angeli e
antica capitale della
Croazia, vede tutto il suo
centro storico diventare
Bijeli Korzo (Corso bian-
co) con una ricca scelta di
buona musica, cibo e
spettacoli.
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SPECIALE Mercatini di Natale





«La sezione dedicata all’Italia è stata notevolmente arricchita con un amplia-
mento dell’offerta soprattutto per i mercatini di Natale – sottolinea Arianna
Pradella, direttore commerciale di Caldana Europe Travel -: la regione del
Trentino e il Lago di Garda in particolare offrono spunti nuovi e di grande ri-
chiamo. Per gli appassionati del periodo dell’Avvento che hanno già visto
tutto, sono tanti i suggerimenti originali che garantiscono un’esperienza più
autentica: i mercatini nei Paesi baltici, in Polonia,  Bulgaria,  Slovenia,  Croa-
zia, fino ai classici “ever-green” Svizzera, Austria, Germania e Francia. Tra i
plus si riconferma la scelta di identificare per ogni tour alcune date in par-
tenza garantita, per agevolare le vendite il più possibile: un investimento
commerciale che è stato particolarmente apprezzato dalle agenzie nella sta-
gione in corso. Come sempre, l’impegno è quello di garantire un ottimo rap-
porto qualità/prezzo, unitamente da una programmazione sempre aggior-
nata, nei contenuti e nei programmi».

CONTATTO PER ADV: 
0365 546701

CONTATTO PER ADV: 
trenitalia.com/interrail 

«Da quasi 50 anni, i Pass Interrail offrono la possibilità di attraversare senza
confini l’Europa in modo conveniente – afferma Silvia Festa, market manager
Interrail Eurail B.V. -. Con un solo Pass, i viaggiatori di ogni età possono visi-
tare fino a 31 Paesi europei diversi, oltre ad accedere a tanti sconti e van-
taggi. La validità dei Pass può variare da 3 giorni a 3 mesi, per gli itinerari più
lunghi. Ecco allora una proposta ideale anche per l’inverno alle porte: Win-
terwonderland, che spazia tra Milano, Ginevra, Interlaken, Lucerna, Monaco
e Salisburgo.  Per chi vuole partire dall’Italia consigliamo di giungere alle
sponde del lago di Ginevra; proseguire con il trenino panoramico Golden-
Pass attraverso le Alpi per ammirare l’incredibile scenario alpino a Interla-
ken; ponti coperti, lago e montagne saranno la cornice di Lucerna; infine ci
si immerge nell’atmosfera dei mercatini di Natale a Monaco per respirare i
caldi profumi bavaresi; il viaggio termina a Salisburgo. Ricordo infine che i
Pass Interrail possono essere acquistati fino a 11 mesi prima di partire». 

Caldana Europe Travel

Interrail

Plus

L’ OFFERTA

Sconti

Incrementata particolar-
mente l’offerta sull’Italia,
specialmente verso la re-
gione del Trentino e il Lago
di Garda. Ma sono numerosi
anche i suggerimenti origi-
nali per chi ha già visto
tutto, come i mercatini nei
Paesi baltici, in Polonia, Bul-
garia, Slovenia e Croazia

RAIL PLANNER
La nuova app Rail Planner di
Interrail offre orari ferroviari
aggiornati, funzionalità ag-
giuntive e un nuovo look – e
funziona anche offline. Con la
nuova app, è possibile limitare
le ricerche in modo da visualiz-
zare soltanto i treni inclusi nel
Pass Interrail. 

Date con partenze
garantite, ottimo

rapporto qua-
lità/prezzo e

programma-
zione sem-

pre ag-
gior-

nata

Per senior e per under 28.
Fino a 2 under 12 per
ogni adulto pagante
viaggiano gratis. Ac-
quisto su trenita-
lia.com/interrail
e nelle bigliet-
terie e adv
autoriz-
zate.

SPECIALE Mercatini di Natale
2-4 ottobre 2019

14

Qu
ot
id
ia
no



SPECIALE Mercatini di Natale
2-4 ottobre 2019

15
Qu

ot
id
ia
no

Tra luci e decorazioni, aromi e sapori perduti, anche in Veneto
è tempo di Natale. Abeti riccamente addobbati, luci multico-
lori che riscaldano l’atmosfera, tavole imbandite, profumi go-
losi e invitanti. Il periodo dell’Avvento significa anche passeg-
giare tra le bancarelle dei mercatini alla ricerca di regali origi-
nali tra giochi, decorazioni e specialità enogastronomiche.
Ecco alcuni suggerimenti per il periodo più magico dell’anno.
Sulle rive del lago di Garda, a Bardolino (Verona) dal
6/12/2019 al 6/1/2020  saranno protagonisti luci e colori del
Natale, con numerosissime iniziative tra bancarelle e stand
gastronomici, giochi e musica.
Piazza dei Signori a Verona sarà anche quest’anno la cornice
dei “Christkindlesmarkt”: i mercatini di Natale di Norim-
berga, con un maggior numero di espositori, mantenendo co-
stante il richiamo alla tradizione e ai prodotti tipici.
Infine, ci spostiamo a Cison di Valmarino, in provincia di Tre-
viso, per vivere la magia dell’Avvento in uno dei Borghi più
Belli d’Italia. La manifestazione Stelle a Natale si svolgerà dal
7 al 15 dicembre quando per le vie e le piazze del paese po-
trete apprezzare e scoprire il colorato mondo delle creazioni
artigianali.

Regione Veneto

PER INFORMAZIONI: 
www.veneto.eu

Luoghi

TERRITORIO
Il territorio si veste a festa in occasione dell’Avvento
e delle successive festività natalizie e di Capodanno:
ecco un viaggio magico alla scoperta dei mercatini
più attraenti della regione Veneto
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mCAPSULE
C O L L E C T I O N

Travel Quotidiano
presenta

Daniela Battaglioni

il nuovo prodotto editoriale
apsule Collection è un format esclusivo, pensato per la promozione di

un brand/ uno specifico prodotto/ un servizio oppure il target cui il
cliente intende rivolgersi.

La sfida del nostro nuovo prodotto editoriale mira a esaltare l'essenza più au-
tentica del marchio, attarverso una comunicazione estramamente minimal.

Capsule Collection, redatto e composto interamente dalla nostra reda-
zione, si caratterizza per una grafica predefinita estremamente accatti-

vante: il layout cambia in base alla tipologia di cliente (tour operator, gruppo alber-
ghiero, network, airlines, ente del turismo, rent a car..).
Il prodotto si compone di due pagine intere consecutive di estrema visibilità, a co-
miniciare dal posizionamento di rigore: III e IV di copertina (III advertorial + IV ad-
vertising).

In parallelo alla pubblicazione esclusiva sul cartaceo, Capsule Collection gode di
un’ampia visibilità online attraverso la declinazione digitale del prodotto che vira
in senso social. La comunicazione di Capsule Collection raggiunge la sua efficacia
soprattutto attraverso Instagram. Il pacchetto  include infine la pubblicazione di al-
cuni post sui nostri canali social.

«Capsule Collection, 
la tua esclusiva in esclusiva su Travel Quotidiano».

Booking: 
030 28 95317 

Per i mercatini di Natale Brevivet prevede
un viaggio di tre giorni a Graz, Kornberg
e Klagenfurt con le luci dell’avvento, i cen-
tri storici delle destinazioni e la visita a un
castello medievale. Da segnalare poi l’iti-
nerario nella regione del Lago di Costanza,
il terzo più grande d’Europa. Il tour pre-
vede tappe a Feldkirch, Friedrichshafen,
Lindau, nonché a Costanza, dove sarà pos-
sibile visitare l’originale mercatino del Bat-
tello di Natale, attraccato al molo della
città. Infine c’è il classico mercatino di Na-
tale di Napoli con le sue botteghe: un tour
di quattro giorni che permette di visitare a
fondo la destinazione partenopea, con in
più una puntata alla reggia di Caserta.

Come sempre il prodotto tutto compreso
con accompagnatore dall’Italia. Fiore all'oc-
chiello di Brevivet è la creazione, con il
proprio team di esperti, di itinerari ad hoc
per ogni esigenza di viaggio.

Shopping natalizio a Londra, tour program-
mato nei weekend di dicembre, 3 notti ve-
nerdì – lunedì. Il viaggio targato Sos Travel
include la visita della città in italiano in
due giorni, l’ingresso alla Torre di Londra e
un itinerario specifico dello shopping che
toccherà le vie più famose. Non mancherà
una sosta da Harrods e Fortnum&Mason,
dove apprezzare il rituale del tè del pome-
riggio. Prezzo: 464 euro, volo escluso.
A dispetto di Brexit Londra resta una desti-
nazione di grande interesse per i viaggia-
tori italiani. In questo momento i prezzi
sono resi accessibili da un cambio favore-
vole sterlina/euro. Londra nel periodo na-
talizio risplende di luci, con un’atmosfera
cosmopolita unica nel panorama delle città
europee. I tour con partenza garantita pre-
vedono esperte guide Blue badge. Per par-
tire basta la carta d’identità, anche in caso
di Brexit confermata il 31 ottobre.

Sos
Travel

Booking: 
06 99336268

Brevivet

Qualche suggerimento 
per raggiungere le località
più note, come Verona, 
e quelle meno conosciute, 
da Bardolino
a Cison di Valmarino




