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programma – bolzano e la FABBRICA della THUN
Domenica 14 dicembre 2014 - ore 5.30 partenza da Verbania, luoghi concordati, con autobus G.T. e accompagnatore
nostre agenzie. Soste lungo il percorso ed arrivo a Bolzano (Km 372) verso le ore 10,30
Bolzano, capoluogo dell’Alto Adige e porta delle Dolomiti, una volta città di mercanti e di mecenati, è oggi anche una città
d’arte, di cultura, di scambio e di vacanza. Per l’appuntamento più atteso dell’anno, la città si veste delle calde luci, dei
suoni e dei colori del Natale.
Dal 30 novembre al 23 dicembre, sulla rinomata piazza Walther, nelle vie adiacenti e nel cortile di Palazzo Campofranco,
gli espositori del Christkindlmatkt propongono i prodotti della tradizione natalizia altoatesina. Le vie e le piazze del centro
offrono l’opportunità di acquisti esclusivi e tipici di una città nel cuore culturale d’Europa.
Tempo libero a disposizione per visitare il mercatino natalizio e per il pranzo sino alle 15,00, orario previsto per l’entrata
alla fabbrica della Thun.
Al termine della visita, partenza per il rientro a Verbania con arrivo in tarda serata.
Da più di 50 anni la Thun produce bellissimi soprammobili e articoli da regalo in ceramica dallo stile immediatamente riconoscibile. Thun è una fabbrica nata in Alto Adige per volontà della contessa Thun, che da sempre sognava di aprire un
piccolo laboratorio di ceramiche. Da quel piccolo laboratorio, negli anni, è nata e cresciuta la Thun, oggi uno dei marchi
leader del settore ceramica.
Chiunque entri nel Mondo Thun ne viene conquistato e non lo lascia più. Dal 1950 ogni modello è un pezzo unico in
quanto viene eseguito a mano e la firma Thun ne è la garanzia. Solo gli oggetti che hanno superato un severo controllo
di qualità la portano. L’oggetto simbolo delle ceramiche Thun è un paffuto angioletto “l’angelo laudante” addirittura riconosciuto come “l’angelo originale di Bolzano”
La quota è stata calcolata su un minimo di 30 partecipanti. I posti a sedere saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione previo versamento dell’intero importo. Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per un massimo di
5 giorni entro i quali si dovrà provvedere al versamento della quota ed alla firma del contratto di viaggio. L’assicurazione
annullamento NON è compresa nel prezzo.
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, nel caso in cui l’aumento del prezzo del viaggio superi il 10%
rispetto alla quota di partecipazione originariamente prevista. Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di
fuori del caso sopra citato, avrà diritto al rimborso del viaggio, eccetto la quota di iscrizione, se prevista, al netto delle
penalità qui di seguito riportate: 10% dai 45 ai 30 giorni lavorativi prima della partenza ;
20% dai 29 ai 21;
75% dai 20 a 3; l’intera quota di partecipazione dopo tale termine.
Ai sensi dell’art. 13 del decr. 7/3/1995, l’Organizzatore ha facoltà di annullare il viaggio, nei seguenti casi:
1) per circostanze di forza maggiore;
2) quando il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma non sia stato raggiunto e sempre che ciò sia stato
portato a conoscenza del partecipante almeno 20 gg. prima della partenza del viaggio.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge 3/8/1998 n. 269: “La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero

