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Con l’avvicinarsi delle
festività, arriva il
momento di scoprire
luoghi e ambienti
della tradizione in
tutta Europa, Italia
inclusa

Speciale

mercatini di natale

a cura della redazione

«Il turismo in Europa riparte anche con le nostre 21 mini-crociere
(da quattro a cinque giorni) dei Mercatini di Natale da Colonia,
Norimberga e Passau, tra fine novembre e metà dicembre 2021.
Il tutto con 4 stelle superior (Rhein Symphonie sul Reno e
Belvedere sul Canale Meno-Danubio) e 5 stelle (nickoSpirit sul
Reno e nickoVision sul Danubio) - racconta Salvatore Obino della
rappresentanza Italia -. Nostri punti di forza, l’ampio numero di
partenze, prezzi popolari (a partire da 299 euro per persona con
la Rhein Symphonie, tre notti - quattro giorni, dal 17 al 20 dicem-
bre 2021) e ricercatezza degli itinerari. 
Sul canale Meno-Danubio sono previsti due overnight a
Ratisbona, sito Unesco, e Norimberga. Sul Danubio, overnight
con concerto di musica classica di Strauss e Mozart a Vienna. Sul
Reno, oltre alla famosa rupe Loreley, ben sette crociere toccano
Rudesheim, con overnight e possibilità di giro in trenino, visita al
locale mercatino e al Siegfried’s Mechanical Music Cabinet, non-
ché servizio seggiovia per un’escursione nella Foresta Nera».

Nicko Cruises

CONTATTO PER ADV: 
380 6382248
329 1828915

Uvet
Accordo di distribuzione 
in esclusiva per le agenzie
del network. Per loro 
i Mercatini di Natale 
possono rappresentare
un’ottima opportunità 
di venditaSERVIZIO

«La clientela italiana può 
contare sulla cordialità 
dell’equipaggio, e soprattutto
sulla disponibilità delle guide
locali, che volentieri 
descrivono le attrazioni 
visitate anche in inglese».



Dalle cime innevate delle montagne ai centri storici di località grandi e piccole ve-
stiti a festa in vista delle festività natalizie: il Veneto spalanca le porte alla stagione
invernale dove ad essere protagonista sarà una volta di più la vacanza sulla neve
con le numerose proposte di attività all’aria aperta, nel segno dello sport. Dallo sci
(discesa, fondo, alpinismo) allo snowboard, passando da telemark, ciaspole e ar-
rampicata sul ghiaccio. Qualche suggerimento? Gli appassionati di sci nordico do-
vranno fare tappa ad Asiago, la capitale indiscussa di questa disciplina, con oltre
500 chilometri di piste. Il comprensorio di Cortina d’Ampezzo spicca nel panorama
del Dolomiti Superski,  che unisce 12 prestigiose località: un solo skipass per 450
impianti di risalita e 1.220 chilometri di piste percorribili. Per gli appassionati di
escursioni con le racchette da neve ai piedi le Dolomiti del Cadore regalano pae-
saggi suggestivi, in un silenzio quasi magico e irreale. E ancora non è tutto, sono
tante e diverse le altre ski area dolomitiche, ciascuna con le sue peculiarità; e per-
fino gli irriducibili di scialpinismo e del freeride avranno l’imbarazzo della scelta
nel cercare la propria discesa preferita.

INFO: 
www.veneto.eu

CONTATTO PER ADV: 
+39 339 4640548

«Il Trenino Verde delle Alpi invita ad un viaggio panoramico dall’Italia - e precisa-
mente da Domodossola - alla scoperta del cuore delle Alpi Svizzere - spiega Ilona
Ott, responsabile rapporti Italia -. Attraverso le grandi finestre panoramiche lungo
la linea ultracentenaria del Sempione e del Lötschberg si possono ammirare le ter-
razze soleggiate dell’Alto Vallese e le montagne dell’Oberland Bernese, con Kan-
dersteg. Il trenino scende poi verso lo splendido lago di Thun e raggiunge in poco
più di due ore Berna, capitale federale della Svizzera, con la sua città vecchia pa-
trimonio Unesco.  Il percorso in treno è un’escursione che offre molteplici fermate
all’insegna della natura e della cultura. Nel periodo di Avvento una giornata pre-
natalizia si lascia combinare tra il viaggio panoramico in treno e i caratteristici
mercatini di Natale a Berna o Thun.  Sia il treno sia i battelli sul lago di Thun circo-
lano tutto l’anno. Il Trenino Verde delle Alpi parte ogni due ore da Domodossola
e tra Briga e Berna passa addirittura ogni ora». 

Regione Veneto

Trenino Verde delle Alpi

Sei

NON SOLO CORTINA

59 € 

Cortina, regina delle Dolomiti 
(Patrimonio dell’Umanità
Unesco): sicuramente “the
place to be” della vacanza sulla
neve, ma tutte le aree sciistiche
attorno alla cittadina sono
senz’altro veri e propri gioielli
da scoprire. Tofane, Faloria-
Cristallo, 5 Torri-Lagazuoi e in-
fine San Vito-Auronzo-Misurina

IN CALENDARIO
Da fine novembre il profumo di torta
di cipolle e vin brulé; durante
l’Avvento il profumo di pan di
zenzero, mandorle tostate e
caramello si diffonde nell’aria delle
strade cittadine. Basta seguirli per
scoprire in diverse piazze di Thun e
Berna incantevoli mercatini e piccoli
paradisi invernali. 
22 novembre 2021: Mercato delle
cipolle a Berna. 
Dal 26 novembre 2021: Berna,
mercatino di Natale
Dall’8 dicembre 2021: Thun,
mercatino di Natale

I centri organizzati
presenti sull’Alto-

piano dei Sette
Comuni (Asiago)

con piste
omologate

Fisi 

Costo di una carta gior-
naliera per la libera
circolazione sia sul
Trenino Verde
delle Alpi sia
sui battelli
del lago di
Thun
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Caldana

«I Mercatini di Natale si confermano tra i prodotti clou
dell'inverno - racconta il direttore commerciale,
Arianna Pradella -. Il nostro Magia di Inverno offre in
particolare una vasta scelta di tour dedicati all’Avvento
e ai mercatini in Italia e in Europa. Si riconferma poi la
nostra scelta di non effettuare viaggi di uno o due
giorni, perché anche questi per noi sono tour culturali
alla scoperta di luoghi e territori con guide ufficiali del
posto. Il tutto con tempistiche di viaggio rilassate, a ga-
ranzia di esperienze complete».

«Tra i punti di forza, la revisione appassionata di ogni
singolo programma alla luce dei nuovi gusti, delle
nuove aperture alberghiere e delle nuove attrazioni, dei
nuovi eventi e delle nuove iniziative. Ma anche l’atten-
zione responsabile all’aspetto sicurezza e protocolli,
nonché la scelta di strutture e fornitori che diano a noi
e ai nostri clienti quelle garanzie che oggi vengono
prima di qualunque altra cosa. L’assistenza costante, in-
fine, alle adv e ai loro e nostri clienti; come sistema di
lavoro e come implicita e imprescindibile priorità».

Booking: 
0365 546701

Ente
Nazionale
Germanico

per il turismo

All’inizio di novembre lanceremo una pagina dedicata
alle nostre tradizioni natalizie. I mercatini di Natale in
Germania hanno una presenza capillare su tutto il terri-
torio in una cornice dove anche il clima e gli edifici sto-
rici creano una scenografia autentica. Grandi e piccini
sono attesi per una passeggiata tra le bancarelle deco-
rate a festa o per uno spuntino delizioso e profumato.
La tradizione dell’artigianato locale consentirà anche di
portarsi un pezzo di questa magia a casa propria.

Numerosi gli eventi per arricchire il programma: le pas-
seggiate sulla neve, le escursioni con le fiaccole o i mer-
catini di Natale medievali con le rappresentazioni degli
antichi mestieri. Solo alcuni esempi: Berlino con oltre
50 mercatini, dall’impronta storica a quella multicultu-
rale; Norimberga ha un mercatino molto amato dagli
italiani, con il “Christkind” dai riccioli biondi in veste
dorata ad aprire i battenti del mercatino. Per i più ro-
mantici segnaliamo il villaggio natalizio nella Gola di Ra-
venna in Foresta Nera.

Ente 
Nazionale 

Ceco 
per il Turismo

Nelle grandi città così come nei piccoli centri e nel
pieno rispetto delle norme sanitarie, nella Repubblica
Ceca tornano lo sfavillio di luci, gli aromi dei dolci tipici,
i jingle e i cori delle feste per il Natale. I grandi abeti
dagli addobbi sfavillanti, le catene di ghirlande, i risto-
ranti con i menu natalizi, le tradizioni e i mestieri anti-
chi, gli artisti di strada, i presepi e tanto altro ancora
andranno ad animare tutto il periodo che va da poco
dopo la metà di novembre fino, in alcuni casi, al 6 gen-
naio 2022.

Quale mercatino visitare? C’è solo l’imbarazzo della
scelta: da Praga (dove si assaggia il vero prosciutto affu-
micato) a Olomouc, da Brno (città creativa per la mu-
sica dall’Unesco) a Cesky Krumlov (ideale per i bimbi
che qui incontrano San Nicola), da Ceske Budejovice
(con una pista di pattinaggio sul ghiaccio, tutt’attorno
all’antica fontana di Sansone) a Pilsen. Numerose infor-
mazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale
dell’Ente Nazionale Ceco per il Turismo. 

Sos Travel

«La stagione invernale è iniziata con rinnovata fiducia,
specialmente per le destinazioni europee - spiega il co-
fondatore e ceo, Stefano Iannucci -. Sosteniamo questa
ripartenza programmando i tour dei Mercatini di Natale
dall’ultima settimana di novembre, in particolare a
Vienna, Praga, Budapest, Varsavia, Cracovia. Proposte
per piccoli gruppi anche in Alsazia, Svizzera, Monaco di
Baviera e Salisburgo. Tutti i tour includono un’assicura-
zione completa incluso il rischio Covid-19».

«I tour in programmazione sono pensati per un pub-
blico adulto, che vuole ritagliarsi una pausa prima del
periodo natalizio, un city break in Europa con guida in
italiano e l’assistenza di un operatore specializzato. I
programmi includono il volo dai principali aeroporti, il
trasferimento in hotel e un programma di visite ed
escursioni. Arricchiscono il viaggio attività facoltative,
che è possibile scegliere a partire da due partecipanti».

Booking: 
www.visitczechrepublic.com

Booking: 
02-00667795

Booking: 
+39 0699336268

La ripresa
NOVEMBRE

03-11   Genova
04-11   Firenze
09-11   Padova
10-11   Bologna
12-11   Bari
16-11   Verona
17-11   Brescia

DICEMBRE
01-12   Christmas Party
               (Roma)

Prenota 

subito

il tuo spazio

autunno

Potrai avere:
l Aggiornamenti sui dati delle agenzie di viaggio
l Presentare nuovi prodotti 
l Creare nuove opportunità
l Rilanciare il  Brand

NB: Alcune date potrebbero subire variazioni, che dipendono dalla 
disponibilità ed idoneità delle strutture ad adeguarsi alle nuove 
normative igienico-sanitarie. 
Le eventuale variazioni verranno comunicate a tempo debito

2021...
Siamo veramente  lieti di poter riprendere il nostro percorso con i 

TRAVEL OPEN DAY in presenza per il 2021

Siamo anche consapevoli che il nostro mondo è cambiato, 
che è cambiato il nostro modo di vivere e lavorare  

I TOD in questo momento possono essere di grande supporto  a tutto 
il settore per ricominciare, e dare un grande contributo alla rinascita

INFO e prenotazioni: Tel.: 0689017577 | eventi@travelopenday.com




