I Mercatini di Natale a
Innsbruck e Sud Tirolo
6-7 dicembre 2019
06.12: Partenza ore 5:00 dalla fermata degli autobus lato San Sebastiano a Massa
alla volta di Innsbrück. Arrivo verso l'ora di pranzo a Innsbrück, tempo libero per
il pranzo e la visita della affascinante città austriaca e dei suoi mercatini di
Natale. Da non perdere l'atmosfera del suo accogliente centro storico in cui
passeggiare tra gli splendidi edifici medievali per raggiungere in pochi metri
simboli della città come Golden Adler (La locanda dell'Aquila d'Oro), la più antica
locanda del paese che risale al 1390, il Goldenes Dachl (Tetto d’oro), il balcone
con un tetto sporgente coperto da 2657
lamine di rame dorato a fuoco, per
concludere con la Hofkirche (Chiesa di
Corte) che sorge lì accanto e ospita il
cenotafio dell’imperatore Massimiliano I e
le gigantesche figure in bronzo chiamate
“Schwarze Mander” (uomini neri).
Alle ore 16:00 trasferimento a Rattenberg,
un piccolo e suggestivo borgo che durante
il periodo natalizio offre ai visitatori
uno spettacolo unico spegnendo tutte le
luci elettriche del paese per lasciare
spazio alle luci dei piccoli falò accesi
lungo la strada principale dove vengono
serviti piatti tipici e vin brulè.
Arrivo in hotel per cena e pernottamento.
07.12: Colazione in hotel. In mattinata visita alla sede di Swarovsky a Wattens dove
ammirare in un ambiente fiabesco e suggestivo l'opera dei maestri del cristallo con
la possibilità di acquistarne le celebri creazioni. Lungo il rientro visita di
Vipiteno, considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Pranzo Libero.
Qui la magia del Natale è nel centro storico, scrigno di tesori culturali del
Medioevo: l'imponente Torre delle Dodici, nella piazza principale, fa da sfondo al
Mercatino che riscalda e illumina la città. Partenza per il rientro alle ore 15:00.

Quota di partecipazione individuale in camera doppia: 195,00 euro
Supplemento singola (se disponibile): 25,00 euro
Acconto al momento della prenotazione: 100,00
PER INFO E PRENOTAZIONI: ROBERTO 348 2855636
PARTENZA CON MINIMO 40 PARTECIPANTI
La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT, 1 pernottamento con colazione a
buffet + cena in hotel 3 portate inc. acqua e pane e 1 consumazione (1 bicchiere di
birra o 0,25 lt di vino o 1 bevanda analcolica), cocktail di benvenuto.
La quota non comprende: Ingressi, visite guidate, ulteriori pasti, mance e tutto
quanto non specificato ne “La quota comprende”
In collaborazione con I Viaggi della Tartaruga srl - Organizzazione tecnica: Agenzia di Viaggi “Verso
il Mondo”

