
Ci sono 2 grandi mercatini natalizi, uno nella 

Waisenhausplatz e l’altro davanti alla cattedrale Munster, 

a 10 minuti di cammino. Le oltre 80 casette di legno 

offrono oggetti d’artigianato, fiori secchi, pantofole, bijoux, 

decorazioni natalizie in vetro, tessuti realizzati a mano, 

giocattoli in legno, cappelli, ceramiche, candele intagliate, 

minerali, tipici coltellini svizzeri, spezie per la cucina. 

Da degustare negli stand gastronomici vin brulè, 

croccante, panpepato, mosto “brulè”, salsicce alla griglia, 

torte, raclette di formaggio sul pane e caldarroste. Una 

simpatica particolarità del mercatino è la Packlihaus (casa 

dei doni) dove è possibile impacchettare e decorare tutti i 

regali comprati. La visita alla fossa degli orsi è una delle 

mete turistiche più famose di Berna, un’esperienza tutta 

speciale sia per i bambini che per gli adulti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 06 DICEMBRE 2015                       

La Sezione sci-alpinismo in collaborazione con il CRAL GTT 

                              PROPONE 

Quota  soci  CRAL GTT/FITeL   € 30,00      bambini fino a 6 anni gratis                                                                                           

Per gli esterni che non sono ancora tesserati   € 40,00 (gita + tesseramento) 

 Programma: Partenza da Via Pavia ang. C.so Allamano (Rivoli) ore 7.30.                                                                             

Prima fermata P.le ex dazio C.so G. Cesare (no piazzale Auchan) ore 7.45.  lungo il percorso, breve sosta in autogrill.                   

Ore 19.00 ritrovo per il rientro a Torino, previsto per le ore 23.00 circa.                                                                                                                             

Si consiglia abbigliamento invernale e K way, e cambio valuta.                            

 ATTENZIONE: E’ OBBLIGATORIA LA CARTA D’IDENTITA’, valida per l’espatrio, NON SCADUTA     

Mercatini di Natale a Berna (Svizzera) 

Le prenotazioni e il tesseramento dovranno pervenire entro il 30 Novembre 2015 presso il 

CRAL GTT di Via Avondo 26 (TO) tel. 011-2680973, oppure telefonando ai collaboratori della 

sezione sci-alpinismo versando l’intera quota con modulo di tesseramento compilato.              
Il modulo é scaricabile dal sito www.CRAL GTT  sezione sci. Per informazioni dettagliate tel. Ufficio Cral GTT  

Botta Enzo 345-2614482          Trimarco Giuseppe 349-3629848           Ferraro Lillo 335-6929258 

Torino, 10 NOVEMBRE 2015 

Comunicato n.  108/2015 

IL PRESIDENTE CRAL GTT 


