
 

 
 

 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 

1° giorno: VIPITENO “Mercatini di Natale” 
Ritrovo dei partecipanti nelle prime ore del mattino. Partenza in pullman 

Gran Turismo per l’Alto Adige. Arrivo a Vipiteno. Pranzo libero al sacco. 

Tempo a disposizione per la visita libera ai mercatini di Natale, tra i più 

belli d’Italia. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

2° giorno: WATTENS “I MONDI DI SWAROSKI” - INNSBRUCK 
Colazione, partenza in bus per Wattens , sosta per la visita del “Swaroski 

Kristallwelten … i mondi di Swaroski” (ingresso incluso) con possibilità di 

acquistare gli splendidi oggetti. Pranzo libero. Trasferimento a Innsbruck, 

visita con guida del centro storico di Innsbruck (2 ore circa) e tempo a 

disposizione per la visita libera ai mercatini di Natale. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

3° giorno: BRESSANONE “Mercatini di Natale” 
Colazione, partenza in bus per Bressanone, sosta e tempo a disposizione 

per la visita libera del centro storico e dei Mercatini Natalizi: oltre 60 

bancarelle tornano a offrire ai visitatori i loro manufatti, un’occasione 

imperdibile per acquistare regali e pensieri originali. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per la cena 

libera. Arrivo in tarda serata. 

Quota di partecipazione € 315,00 (minimo 35 persone) - € 335,00 (minimo 25 persone) 

La quota comprende : Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati, 

trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, acqua in caraffa, visita con guida del centro 

storico di Innsbruck, visite ed escursioni da programma, assicurazione RC, assicurazione medico bagaglio. Biglietto ingresso con 

audioguida al “Mondo di Cristallo Swaroski”. 

La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto 

quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

Supplemento camera singola € 30,00 a notte ( tot. € 60,00 ) - Riduzione bambini 2/12 anni in 3° letto : 20% 

PARTENZA BUS DA TERNI - SPOLETO - FOLIGNO - PONTE SAN GIOVANNI – PERUGIA 


