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Mercatini di Natale nel Tirolo Austriaco

La magia dei mercatini di Natale in Austria con Salisburgo, la patria di
Mozart, Innsbruck capoluogo del Tirolo Austrico un fantastico borgo
sul fiume “Inn” all’ombra del “Tettuccio d’Oro”

Dal 5 al 7 dicembre 2021 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITA GUIDATA DI SALISBURGO

1° GIORNO - 05.12.21 - PARTENZA / INNSBRUCK: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione
su bus gran turismo e partenza alla volta dell’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio ad
Innsbruck. Tempo per la visita ai caratteristici Mercatini di Natale di una delle più belle città del Tirolo austriaco,
animata fra i vicoli del vecchio borgo, dove sarà possibile acquistare prodotti dell'artigianato e della gastronomia
locale in una atmosfera veramente magica. In serata sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO - 06.12.21 - INNSBRUCK / SALISBURGO: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Salisburgo,
patria del famoso musicista e compositore Wolfgang Amadeus Mozart; città rilassante ed elegante, rimane una tra
le destinazioni preferite dagli amanti dell'arte e della cultura. Poche città offrono scorci panoramici così suggestivi
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come Salisburgo. Mattinata dedicata alla
visita guidata della città. Pranzo libero e
tempo dedicato alla visita dei tipici
Mercatini di Natale. Il suono delle
numerose campane
delle chiese
richiama alla memoria il Natale che ormai
si avvicina. Il viavai allegro del Mercato di
Gesù Bambino infonde un piacevole
calore e risveglia ricordi dell’infanzia che
parevano ormai dimenticati. A Salisburgo
non mancano di certo le occasioni dello
shopping nei numerosi e caratteristici
Mercatini. Per chi lo desidera potremo
salire a bordo della teleferica sulla
fortezza che domina dall’alto la città. Al
termine delle visite rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO - 07.12.21 - INNSBRUCK /
RIENTRO: Prima colazione in hotel. Completiamo le visite della bella Innsbruck con il famoso tettuccio d’oro e il
suo bellissimo centro storico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza alla volta della Riviera Ligure. Arrivo
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 340
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 80
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle nella zona fra Innsbruck e Salisburgo
- Trattamento di mezza pensione (colazione e cena con acqua in caraffa inclusa) - Visita guidata di Salisburgo Accompagnatore - Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti
non indicati come inclusi - Gli ingressi - Le bevande ai pasti oltre a quanto
specificato - Le mance - Il facchinaggio - Gli extra personali in genere - Tutto
quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento
viaggio facoltativa, ma consigliata, € 20 a persona in camera doppia, € 25 in
singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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