
 

 
COMUNE DI TARANTO -    DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - 

SERVIZIO ANZIANI 
VIA Lazio 45  – Taranto -  

 
LA DIREZIONE  SERVIZI  SOCIALI    DEL   COMUNE  DI  TARANTO 

 

nell'ambito delle attività ricreativo-culturali programmate dal Servizio Anziani in favore di n. 50 concittadini 

in età compresa tra i 65 e 80 anni   rende noto il programma del   viaggio organizzato ai Mercatini dell’Alto 

Adige della durata di 5 giorni e (4 notti) a  

 BRESSANONE  
 

ESCURSIONI:      BOLZANO  –  MERANO  -  INNSBRUCK  

 PERIODO:            26/11/22  -- 01/12/22 

 
 GIORNO 26 NOVEMBRE :   PARTENZA  

Incontro ore 22,30 con i Sigg. ri partecipanti al viaggio in Via Lago di Varano (nei pressi della Chiesa di S. 

Lorenzo) sistemazione in Bus G.T. partenza  .   

GIORNO 27  NOVEMBRE:  /  BRESSANONE   

 ARRIVO In mattinata a   Bressanone presso l’ Hotel  “CROCE D’ORO”, situato nel centro storico della 

cittadina in zona pedonale. La tradizione del presepe di questa città vanta una storia lunga 800 anni, nel 

palazzo vescovile è possibile visitare la mostra dei presepi, e nella piazza del Duomo le tradizionali 

bancarelle di prodotti artigianali e specialità culinarie locali e tanto altro.   Serata libera, cena e 

pernottamento. 

GIORNO 28 NOVEMBRE:  MERANO 

Prima colazione in hotel partenza per MERANO visita ai mercatini di Natale che animano il centro lungo il 

fiume Passirio alla scoperta di angoli suggestivi ove si può assistere a concerti natalizi.Rientro in albergo nel 

pomeriggio.  Cena tombolata e pernottamento.  

 GIORNO 29 NOVEMBRE:  INNSBRUCK 

Prima colazione in hotel partenza per INNSBRUCK, sosta nel centro storico della città , lungo il cammino si 

potranno incontrare i monumenti più rappresentativi della città , il Duomo di San Giacomo  e le 2.657 tegole 

del tettuccio d’oro,  il Palazzo imperiale    e il maestoso Arco di Trionfo  e inoltre ristoranti, bar, caffe  negozi  

in tutte le vie del centro storico.  Rientro a Bressanone nel pomeriggio , serata giochi, cena e pernottamento. 

GIORNO 30 NOVEMBRE :   BOLZANO 

 Prima colazione in hotel partenza per BOLZANO. visita alla citta  al grande albero di Natale e al  presepe 

rientro in hotel nel pomeriggio, cena  serata musicale , pernottamento. 

GIORNO  01 DICEMBRE : RIENTRO A TARANTO 

Prima colazione in hotel ore 10,00 partenza per il rientro a Taranto pranzo libero in autostrada arrivo in 

serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00 
La quota comprende: Bus G.T. a seguito durante tutto il viaggio, escursioni come da programma; 

Sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione acqua ai pasti. Serate organizzate presso la Taverna 

dell’Hotel. 

La quota non comprende: Tassa di Soggiorno € 1,90 al giorno e tutto quanto non menzionato alla voce “la 

quota comprende”.    Supplemento singola a richiesta € 16,00 al giorno. 

Gli interessati potranno ritirare la domanda e presentarla corredata di documento di riconoscimento, a partire 

dal 10 Ottobre p.v. e sino alle ore 12,00  del  7 Novembre 2022  presso la Direzione Servizi Sociali, 

Servizio Anziani   Via Lazio 45  - TARANTO - 

Avranno priorità coloro i quali non hanno partecipato ai viaggi precedenti organizzati dalla Direzione Servizi 

Sociali. Qualora le domande dovessero superare i posti disponibili, sarà effettuato un sorteggio pubblico 

presso il centro sociale per anziani in Via lago di Varano in data 10 Novembre alle ore 10,00 . 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi c/o la Direzione Servizi Sociali, Servizio Anziani. 

 

 f.to  L’ Assessore          f.to Il Dirigente 

Avv.  Luana Riso                    Dott. Francesco Murianni 
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