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MERCATINI DI NATALE IN ALTO ADIGE 
sabato 27 novembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza in prima mattinata in direzione di Bressanone per la visita 
libera della splendida cittadina tirolese. Il fulcro storico urbano è la Piazza del Duomo, dove affacciano i più 
importanti monumenti cittadini. È proprio qui che vengono allestiti i mercatini di Natale. Pranzo in ristorante 
bevande incluse. Nel pomeriggio trasferimento alla scoperta del borgo di Chiusa. Il centro storico della città degli 
artisti di Chiusa, sovrastato dalla rocca di Sabiona, è tra i borghi più belli d'Italia. Per buone ragioni, Chiusa è nota 
come la “cittadina del Dürer”. Diversi secoli fa, fu teatro di una vivace vita artistica ed il grande maestro Albrecht 
Dürer soggiornò proprio in questo bel borgo durante il suo viaggio in Italia nel 1494. Da un punto particolarmente 
panoramico, oggi dotato della “pietra di Dürer”, l’artista dipinse il ritratto “Das große Glück”, al quale Chiusa fece 
da sfondo. Al termine partenza per il rientro. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 50,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 70,00 
 Aggregati: Euro 80,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 
 
La quota comprende: 1 bus a disposizione per l’intera giornata, visita guidata del borgo di Chiusa, pranzo in 
ristorante bevande incluse, assicurazione medico bagaglio, Iva e tasse. 
La quota non comprende: accompagnatore, mance, ingressi non previsti, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare esclusivamente via mail, con oggetto “Mercatini BRESSANONE” all’indirizzo 
ocrad@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di mercoledì 3 novembre ed entro le ore 12 di lunedì 8 novembre 
2021. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro mercoledì 10 novembre 2021. I posti 
verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità 
verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro 
persone compreso il socio (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti 
conviventi), dipendenti regionali, aggregati (minimo 40 – massimo 50 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro venerdì 12 novembre 
2021 esclusivamente tramite bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD. 
 

Venezia, ottobre 2021 
organizzazione tecnica: Travel Friends S.r.l. 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/5/16 mail: ocrad@regione.veneto.it 


