
 
 

Attraversando il confine, mercatini di Natale 

da San Candido a Lienz 
 

07 dicembre 2019 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman alla volta della città di LIENZ, situata alla 

confluenza delle valli Drautal, Val Pusteria ed Iseltal; definita la città del sole e la “Perla delle Dolomiti“. Grazie al suo clima 

prevalentemente mite la città ogni anno attira un gran numero di visitatori, i quali partecipano ad una vasta gamma di 

proposte culturali, gastronomiche e sportive. All’arrivo, mattinata dedicata alla visita libera dei “Mercatini di Natale”: le 

casette decorate ad arte rendono unico questo mercatino dell’avvento; davanti alla storica fortezza Liebburg, oggi sede 

dell’amministrazione comunale, prende forma un romantico paesino, in cui simpatiche bancarelle propongono 

decorazioni natalizie, prodotti tipici e dolci; non mancano il vin brulé, il punch e le castagne. Percorrendo in pullman la 

strada della famosa pista ciclabile, trasferimento a SAN CANDIDO con breve sosta lungo il percorso allo spaccio della 

Loacker per possibili acquisti personali o per degustare le prelibatezze di questa azienda dolciaria conosciuta in tutto il 

mondo. Arrivo a San Candido e passeggiata libera nell'affascinante cittadina, rinomata località turistica invernale ed estiva 

delle Dolomiti. La storia del paese, ha radici molto antiche: il primo riferimento al borgo compare nel 769; chi ha sete di 

sapere può visitare il museo dedicato alle Dolomiti, il Dolomythos, che soddisferà ogni curiosità riguardo alla splendida 

catena alpina, patrimonio naturale dell’UNESCO o la chiesa in stile romanico dedicata a S. Michele, che nel 1735 venne 

ristrutturata in stile barocco, ed il Museo della Collegiata di San Candido che comprende anche l’archivio e la biblioteca. 

Oppure semplicemente rilassarsi al mercatino di Natale che fin dalla prima volta, nell'inverno 2013/2014, è conosciuto 

come “Il Natale nelle Dolomiti”, che si è rivelato un'autentica attrattiva per il pubblico perché valorizza in particolar modo i 

concetti di tradizione e naturalezza del paese con i tradizionali piccoli stand in legno che offrono prodotti artigianali, 

graziose idee regalo per Natale e sculture in legno di cirmolo. Assolutamente da non perdere, le tipiche e prelibate 

specialità altoatesine come i “Lebkuchen” (biscotti di panpepato), lo “Zelten” (tradizionale pane dolce alla frutta), il vin 

brulé o l'“Apfelglühmix”(succo di mela bollito con succo di arancia e spezie). Nel pomeriggio inoltrato partenza per il 

viaggio di rientro verso le località di provenienza con arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - 50,00 € per persona 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman; Personale accompagnante dell’agenzia Delizia Viaggi; Assicurazione medico/bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti, ingressi, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Organizzazione tecnica di Delizia Club Viaggi S.A.S Di Liani C & C - Atman Viaggi: Licenza Regione Friuli Venezia Giulia nr.0499/2008.  

Polizza responsabilita’ civile nr.192942 Allianz Global Assistance – Fondo di garanzia 6006001059/T - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i 

reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – Sacile (PN) – tel.0434 71980  – www.atmanviaggi.it 


