
  Sezione Ricreativa

sabato 03/12/11
I mercatini di Natale a Bolzano

Il tradizionale  Mercatino di Natale di Bolzano si svolge sulla rinomata Piazza Walther, illuminata 
per l'occasione da molte luci. Vicino si trovano il centro storico, i portici e la stazione ferroviaria. 
Inoltre ci sono diversi altri mercatini nelle vie e piazze adiacenti, come in piazza Municipio, in piazza 
del Grano e nel cortile di Palazzo Campofranco. Dalla seconda domenica d'avvento, giovani artigiani 
artisti  provenienti  da  diverse  località  italiane  e  straniere  espongono  i  loro  lavori  sulla  Piazza 
Municipio alla Rassegna Mercato Artistico. Qui possono essere venduti solamente oggetti realizzati a 
mano,  senza l'uso di macchine.  Vengono esposti  articoli  in pelle,  in lana,  in vetro o in ceramica, 
strumenti  musicali,  strumenti  in  legno,  giocattoli  in  legno,  anelli,  braccialetti  e  bigiotteria,  che 
vengono presentati direttamente dal produttore. In Piazza del Grano, via Argentieri e nelle vie del 
centro le associazioni onlus bolzanine propongono i loro progetti sociali e la vendita di oggetti regalo, 
decorazioni per la casa e gastronomia. A lato della piazza Walther apre il Palazzo Campofranco con 
il suo cortile interno nascosto con un'atmosfera di pace e di ritiro, di proprietà privata, con espositori e  
musica. All'interno del grande cortile si trova il "Bosco Incantato" con molti alberi di Natale, alcune 
casette per la vendita di specialità alpine ed alcune casette che espongono oggetti decorativi.

Le iscrizioni si ricevono non oltre il 15/11, e comunque sino a esaurimento 
dei posti disponibili accompagnate dalla quota di partecipazione:

          € 09,00* (soci, coniuge e figli -18 anni)
          € 16,00      (altri familiari)

*Per gli iscritti e familiari (coniuge e figli – 18 anni) parte del costo del viaggio è 
a carico della Sezione Ricreativa. 
Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa:ricreativa@grupposportivoghisa.it

Programma
Ore 07.00 partenza da via Boeri 7 in pullman GT per 
Bolzano – ore 07.15 P.le Loreto x Viale Abruzzi  
Ore 10.30 Arrivo a Bolzano
Ore 10.30 Tempo libero per visita Mercatini di Natale
                  e pranzo 
Ore 16.30 partenza per Milano
Ore 20.00 circa arrivo a Milano.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio a/r  in pullman GT;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali extra
Quanto non indicato in "la quota 
comprende”.

mailto:rogiave@tiscali.it
mailto:ricreativa@grupposportivoghisa.it

