
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5-8 Dicembre 2003 
Trentino Alto AdigeTrentino Alto AdigeTrentino Alto AdigeTrentino Alto Adige 

 
 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 05 Dicembre 2003 
Ritrovo nel tardo pomeriggio al camping Moosbauer di Bolzano. 
 

Sabato 06 dicembre 2003 
Alle ore 8,45 un pullman a nostra disposizione per l'intera giornata ci 
porterà alla THUN UNIVERSUM.  
Qui vedremo attraverso una visita guidata come nascono le porcellane 
THUN, conosciute in tutto il mondo grazie agli inconfondibili 
angioletti. Al termine della visita possibilità di shopping nel 
fornitissimo center. 
Proseguimento alla volta dell'ABBAZIA DI NOVACELLA , nei 
pressi di Varna. Visita guidata della Chiesa e della Biblioteca splendidi 
esempi di Barocco e Rococò. Un altro aspetto interessante 
dell'Abbazia è che trova una fonte di mantenimento con la produzione 
propria di ottimi vini. Ed è proprio alla cantina che faremo il pranzo 
rustico a base di speck, salamini affumicati, formaggi... accompagnato 
ovviamente dal vino  
di produzione propria. 
Dopo pranzo transfert a BRESSANONE. Tempo a disposizione per 
vedere la cittadina ed i suoi Mercatini di Natale. 
La suggestione del presepe, che qui vanta una storia di 800 anni, rivive 
in una festa di colori, sapori e musica. E naturalmente, incantevoli 
decorazioni tradizionali da ammirare sulle bancarelle di Piazza del 
Duomo, dove numerosi stands propongono quanto di più tipico ed 
originale si può trovare della tradizione sudtirolese. Imperdibile una 
visita al Palazzo Vescovile, che ospita il Museo dei Presepi. Da 
visitare il suggestivo centro storico con i suoi magnifici monumenti ed 
i tesori artistici e culturali. Alle ore 18,30 partenza da Bressanone e 
rientro in campeggio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Domenica 07 dicembre 2003 
Alle ore 9,30 transfert con bus riservato, in centro a BOLZANO . 
Tempo a  disposizione  per  visitare  il  bel  centro  storico.  
Inoltre    per  l'occasione  a  Bolzano  i  negozi  sono  aperti.  
Ritrovo per pranzo in uno dei locali più caratteristici di Bolzano.   
Pomeriggio a disposizione. Tante sono le possibilità che la città offre 
in questo periodo. Bolzano ripropone per il dodicesimo anno l'ormai 
tradizionale appuntamento d'avvento: il Mercatino di Natale: 1000 
luci illuminano Piazza Walther con tutta l'atmosfera tipica della 
preparazione al Natale. I profumi del vin brulè e della pasticceria 
natalizia si mescolano ai suoni della musica natalizia in un concerto 
davvero unico. 
Ricco programma di animazione in Piazza Walther e nelle Chiese di 
Bolzano: musiche tradizionali, suonatori di corno, bande musicali, 
cantastorie e narratori di fiabe.  
Consigliata una sosta anche al Museo Archeologico, la nuova dimora 
dell'Uomo venuto dal ghiaccio (l'Uomo del Similaun), la mummia di 
circa 5300 anni rinvenuta sul ghiacciaio del Similaun ed a lungo 
contesa tra Italia e Austria. 
Da vedere anche il caratteristico mercatino dell'artigianato in Piazza 
Municipio. Ulteriori informazioni sulle manifestazioni e sulle cose che 
si potranno fare e vedere a Bolzano ed a Bressanone, verranno inviate  
ai partecipanti.  
Rientro in serata  al campeggio con bus riservato.  
  

Lunedì 08 dicembre 2003 
Al mattino partenza in carovana da Bolzano per Arco di Trento . 
Parcheggio riservato al nostro gruppo, non lontano dal centro.   
Ad Arco si svolge l’originale Mercatino di Natale Asburgico, in 
ricordo dei tempi in cui la città era la residenza della Famiglia Reale 
degli Asburgo. Un percorso porta a conoscere le bellezze della 
cittadina in un paesaggio invernale con le sue aiuole e giardini 
d’inverno, con lo sfavillìo delle luci e gli appuntamenti presso il 
Casinò, con i suoi fantastici addobbi.  
Da non perdere la merenda Asburgica nel salone delle feste del 
Casinò.  
 
 
  
 
 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
Le iniziative HYMER Club ITALIA sono riservate ai Soci ed al loro equipaggio. 
Possono diventare Soci i possessori di un veicolo Hymer  compilando gli appositi moduli presenti 
nel sito del Club www.hymerclubitalia.it  e inviandoli via fax al numero del Club oppure 
consegnarli nella ns sede a Vigevano.  
 

La quota d’scrizione al Club per l’anno 2004 è di € 70. 
 

In occasione di eventi, incontri o viaggi organizzati dall'Hymer Club e comunque in caso di 
disponibilità di posti  (comunicati dal Responsabile Ufficio Turistico), un Socio presente alla 
manifestazione, potrà far partecipare in qualità di Amico del  Club fino a due famiglie amiche con il 
loro camper che dovranno pagare una quota di partecipazione a Camper, supplementare, di €. 10. 
 
 

 
 
 

Per prenotazioni e informazioni contattare : 
 

FRANCO PARLA 
UFFICIO TURISTICO HYMER CLUB ITALIA 

TEL. 338 9576848 
 

 
 


