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Avvento in Val Pusteria
fra mercatini, diavoli e santi
6-8 dicembre 2013
In Tirolo tra il 5 e l’8 di dicembre ha luogo una tradizione affascinante e allo stesso tempo terrificante.
Arrivano i Krampus… sono uomini-caproni scatenati e molto inquietanti che si aggirano per le strade
alla ricerca dei bambini "cattivi". Le loro facce sono coperte da maschere diaboliche e paurose dagli
occhi infuocati; i loro abiti sono laceri, sporchi e consunti. I Krampus quando vagano per le vie dei
paesi provocano rumori ottenuti da campanacci o corni, che li accompagnano nel tragitto che li porta
in giro. Ogni località ha la sua sfilata di Krampus! Ma non temete, a smorzare un po’ i toni arriva San
Nicolaus con tanti doni per i bambini, e per chi non desidera assolutamente avvicinarsi ai diavoli c’è
sempre una zona “no Krampus”.
Il 7 dicembre a Dobbiaco si svolge il tradizionale raduno di Krampus e Perchten. La sfilata parte
al tramonto dietro alle scuole medie di Dobbiaco; da lì passa per via San Giovanni per
concludersi nel centro del paese. Naturalmente San Nicolaus non può mancare: lungo tutto il
percorso distribuisce regali ai bambini. Al termine nel tendone sotto le scuole medie si festeggia
a suon di musica.

Il programma proposto da “Agenzia VIA - Pesaro” prevede:
Ven.6 Partenza da Pesaro ore 7.00 – brevi soste lungo il percorso - arrivo a Bressanone – tempo
libero per visita ai mercatini e pranzo – nel pomeriggio proseguimento per Dobbiaco –
sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
Sab.7 Prima colazione in hotel – dopo colazione partenza per la visita ai mercatini natalizi di
Brunico – pranzo libero – nel pomeriggio rientro a Dobbiaco per visitare i suoi mercatini e
assistere alla grande sfilata di Krampus e Perchten – cena e pernottamento in hotel.
Dom.8 Prima colazione in hotel – partenza per il rientro – sosta a Trento e visita libera alla città e al
suo mercatino natalizio – pranzo libero - nel pomeriggio proseguimento per Pesaro – brevi
soste ed eventuale cena libera lungo il percorso – arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 230.00

supplemento singola
€
40.00
riduzione bambini 2/11 anni n.c. 3/4 letto
€
25.00
quote al lordo del ns contributo ai soci di € 60 per gli adulti e di € 100 per i ragazzi fino 18 anni n.c.
N.B.: nel periodo dei mercatini, non è previsto rimborso per annullamenti nei 15 gg antecedenti la partenza.
La quota comprende: viaggio in bus G/T, sistemazione Presso hotel Simpaty 3 stelle centrale a Dobbiaco in camere doppie con
servizi, trattamento di mezza pensione.
La quota non comprende: pasti non previsti - bevande ai pasti – eventuali ingressi – mance, extra in genere e quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 14 ottobre accompagnate da assegno a saldo intestato
“Agenzia VIA – Pesaro”. Il Dopolavoro si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. La
gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative.

La sezione turistica
Scheda da adesione da inviare entro il 14 ottobre

-----------------------------------------------------------------------------------Avvento in Val Pusteria
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
6 – 8/12/2013
Sezione Turistica – Bruno Ferrandes - Pesaro
Il sottoscritto _________________________________________ dip. c/o ________________________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):

cell. ______________

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato “Agenzia VIA - Pesaro”.
data __________________

firma _____________________

