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Speciale

Le festività di fine anno si avvicinano 
e con loro un appuntamento imperdibile
per gli amanti delle atmosfere natalizie.
Dall’Italia alla Germania, passando 
praticamente per tutta l’Europa, 
sono tantissime le occasioni 
per un’immersione nei più colorati 
e gioiosi mercatini dell’anno
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«La Città Vecchia di Berna (Patrimonio dell’ Umanità Unesco) con i suoi 6 km di portici
coperti, offre uno scenario unico per l’annuale Mercatino di Natale - racconta Marc
Steffen, head of Markets and Sales di Bern Welcome -. Dai classici oggetti natalizi, al-
l’artigianato, fino alla gastronomia: le proposte sono tanto diverse quanto la stessa ca-
pitale svizzera. Un’atmosfera gioiosa e lontana dalla frenesia è invece quella che av-
volge il Mercatino della Cattedrale di Berna: sullo sfondo dell’imponente struttura, che
con i suoi 100,6 metri di altezza vanta il campanile più alto della Svizzera, gli artigiani
della città e delle zone circostanti espongono i loro oggetti unici, tutti realizzati a mano.
Il pluridecennale mercatino di Natale si trova sulla Waisenhausplatz (piazza dell’Orfa-
notrofio): le bancarelle decorate a festa offrono mandorle candite, decorazioni per le
feste natalizie e molte altre idee regalo. Una proposta più trendy è quella del mercatino
delle Stelle, sulla Kleine Schanze. Infine, il villaggio natalizio, decorato a festa, conta nu-
merose bancarelle in stile chalet con delizie invernali, bevande calde e prodotti di de-
sign, oltre a un grande chalet per la fonduta, aree protette dal freddo e una indimenti-
cabile vista sul Palazzo del Parlamento».

ConTATTo Per ADV: 
+41 31 328 12 26

ConTATTo Per ADV: 
Agenzia ufficiale c/o
Monique Girod Viaggi
WhatsApp +39 339 4640548

«Vivere l’esperienza dei mercatini di Natale accompagnati dal Trenino Verde
delle Alpi è un’esperienza adatta a tutti - afferma Ilona Ott, responsabile rap-
porti Italia Mobilità viaggiatori -. Grazie al biglietto giornaliero a 58 franchi
svizzeri, dopo il viaggio panoramico attraverso il cuore delle Alpi Svizzere è
possibile visitare piazze e centri storici illuminati a festa e vivere l’emozione
delle calde atmosfere natalizie. Il primo sabato di dicembre si può visitare il
mercatino Chlouse-Märit di Spiez sulla Seestrasse e sulla Schlossstrasse. Pro-
seguendo verso la cittadina di Thun nella centrale Waisenhausplatz, le tipiche
casette di legno saranno pronte ad accogliere i visitatori dal 7 al 23 dicembre.
Diversi mercatini, dal 2 dicembre, vengono proposti a Berna, a partire dal
Mercatino di Natale Waisenhausplatz, una delle piazze più suggestive della
capitale elvetica, patrimonio Unesco, dove non mancano delizie gastronomi-
che. Passeggiando nel centro storico, sotto la Cattedrale di Berna i visitatori
possono visitare il Mercatino di Berner Münster , dalla cui terrazza, la vista sul
fiume Aare e sulla città bassa e il quartiere dei musei è impareggiabile».

Berna Welcome

Trenino Verde delle Alpi

Tre

Bern TICkeT

95%

Fin dal primo pernottamento
in una struttura turistica della
città di Berna, gli ospiti
riceveranno il “Bern Ticket”
per l’intero soggiorno, che
permetterà di viaggiare
gratuitamente sui mezzi 
pubblici della città.
Tutti i mercatini sono poi
raggiungibili a piedi.

SITo rInnoVATo
Il sito www.bls.ch/trenino-
verde ha una nuova veste: più
ricco di esperienze e spunti di
viaggio per una trasferta gior-
naliera o per una vacanza di
più giorni, in tutte le stagioni.
Attraverso lo shop online è più
semplice acquistare la carta
giornaliera per la libera circo-
lazione sul Trenino Verde delle
Alpi e sui battelli sul lago di
Thun (CHF 58) e dei biglietti di
funivie o battelli.

Berna  con i suoi 
mercatini 

è raggiungibile in
sole 3 ore 

di treno 
da Milano. 

Il Trenino Verde viene 
quasi totalmente 
alimentato con energia
idroelettrica 
e dunque green
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Boscolo

Booking: 
049 7620515

Repubblica
Ceca

Info: 
visitczechrepublic.com

«Nell’ambito dell’offerta di ben 500 itinerari sui principali fiumi
d’Europa, dal Douro all’Elba e Oder, abbiamo previsto una spe-
ciale programmazione dedicata ai mercatini di Natale, da metà
novembre a metà dicembre - racconta il rappresentante per
l’Italia, Salvatore Obino -. Si tratta di una serie di mini-crociere di
tre-quattro notti, quindi di quattro e cinque giorni, sui fiumi
Reno, canale Reno-Meno-Danubio, e Danubio: 29 partenze to-
tali, rispettivamente da Colonia, Norimberga e Passau, con cin-
que navi di 4 e 5 stelle; le stesse offrono anche le crociere di otto
e nove giorni di Natale e Capodanno 2022-23. 
Anche le mini-crociere sono quindi organizzate in linea col
motto “time to discover”, con overnight per escursioni program-
mate e libere, in completo relax, a Rudesheim, Vienna, Norim-
berga e Ratisbona. Il tutto in modo da dare agli ospiti la possibi-
lità di entrare pienamente nell’atmosfera romantica dei merca-
tini e del folklore dei territori della Mitteleuropa».

Nicko Cruises

PER INFoRMAZIoNI: 
La Superba Viaggi-Atw: 
tel. 010.5533060
cell. 329.2620220.

Altre info – rapp. italiana: 
380 6382248

+500
Sono oltre 500 le crociere fluviali 
offerte per un viaggiare lento 
e sostenibile sui fiumi e anche
sull’oceano con le nostre due navi
Vasco da gama 4*, 56.000 T., 1.000
pax e la expedition ship World 
Voyager 5*, 9.300 T., 200 pax.

IL VIAggIo
«La crociera fluviale è un modo alternativo di viaggiare: la
nave non è la meta ma il mezzo confortevole e sicuro che at-
tracca nel centro di città e borghi per riscoprire, walking di-
stance, la nostra casa comune europea, con prezzi, solo cro-
ciera, a partire da 299 euro (crociere della Rhein Symphonie
4*, del 29.11-02.12 e del 17-20.12 da Colonia)».

La vera novità del prodotto è che finalmente si
torna a godere delle atmosfere delle feste senza
le restrizioni degli scorsi anni: ora si può tornare
tra i migliori mercatini tradizionali in Italia e in
Europa. In formula bus o volo, le proposte di Bo-
scolo spaziano tra Merano e l’Alto Adige, Mo-
naco, l’Alsazia e Basilea, fino a Cracovia e Buda-
pest con short break di quattro o cinque giorni
tra le luci del Natale.

Anche per i tour più brevi l’offerta Boscolo pre-
vede sempre un programma studiato per garan-
tire i must della destinazione, la scelta di strut-
ture centralissime e l’assistenza costante degli
accompagnatori del team. Per i tour in bus offre
inoltre la formula facoltativa di trasferimento
condiviso Partenza sottocasa, che i clienti pos-
sono prenotare per raggiungere il punto di inizio
di ciascun tour guidato.

Repubblica Ceca da riscoprire attraverso le calde
atmosfere dell’autunno inoltrato, quando vil-
laggi e città di tutto il Paese si trasformano per
accogliere le luci, i suoni, i profumi e i sapori del
Natale. Non solo un’occasione di shopping arti-
gianale di qualità, ma un’esperienza a 360 gradi
e un’immersioni nelle tradizioni ceche. Dalla più
nota Praga fino a Pilsen, celebre per la sua birra,
passando per Brno, c’è soltanto l’imbarazzo
della scelta.

Nella capitale il momento clou va dal 26 novem-
bre al 6 gennaio. Il tutto nella cornice della vec-
chia Praga. Vivace anche il calendario di eventi
collaterali. A Brno (25 novembre-23 dicembre),
capoluogo della Moravia, non solo bancarelle,
ma anche tante iniziative come i December De-
sign Days e note a non finire. Infine Pilsen, 23
novembre-23 dicembre: la città della birra si ve-
ste a festa per l’Avvento; ad aleggiare nell’aria è
però questa volta l’aroma di vin brulé. 


