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dal 7 al 9 dicembre 2018 

 

VENERDI’ 7 DICEMBRE: VIPITENO – INNSBRUCK 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e partenza. 

Mattinata in viaggio. Arrivo a VIPITENO, antica città medievale capoluogo dell’Alta Val d’Isarco 

conosciuta per i suoi tradizionali mercatini natalizi. Ai piedi 

della Torre delle Dodici, costruita nel 1468, artigiani locali 

offrono alla vendita presepi intagliati a mano e tipici decori 

natalizi, mentre le antiche stradine e le piazze sono invase 

da una fiabesca atmosfera. Tempo a disposizione. 

Proseguimento del viaggio ed in serata, attraversato il 

confine austriaco, arrivo a INNSBRUCK (o zona). 

Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

SABATO 8 DICEMBRE: MUSEO CRISTALLI SWAROVSKI – INNSBRUCK 

Dopo la prima colazione partenza per WATTENS. Arrivo e visita del famoso Museo dei Cristalli 

Swarovski (ingresso incluso) dove sarà possibile immergersi in un fantastico mondo di colori, 

luce, musica e forme. Il Regno del “Gigante”, simbolo del 

Museo Swarovski, racchiude un preziosissimo tesoro ospitato 

in 16 Camere delle Meraviglie ed è circondato dall’originale 

giardino con la Vasca a Specchio e le Nuvole di Cristallo. 

Rientro a INNSBRUCK, splendida capitale del Tirolo, tra alte 

montagne che le chiudono da ogni parte l’orizzonte. Nel 

centro storico, proprio sotto il “Tettuccio d’Oro”, si svolge il 

principale Mercatino di Natale della città dove si possono trovare oggetti di artigianato locale e 

simpatiche curiosità. Le bancarelle offrono ai visitatori idee regalo e punti di ristoro con 

specialità della gastronomia locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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DOMENICA 9 DICEMBRE: VERONA E RIENTRO 

Prima colazione e partenza per VERONA, città patrimonio dell’Unesco per i suoi monumenti 

antichi e la sua storia. Durante le feste il romanticismo della città di Romeo e Giulietta si 

mescola con l’atmosfera magica tipica dei Mercatini di 

Natale. Piazza dei Signori diventa la cornice ideale per 

ospitare le caratteristiche casette in legno del 

“Christkindlmarkt” che propongono i prodotti tipici 

dell’artigianato, oggetti e giocattoli in legno, addobbi in 

vetro e ceramica, il tutto accompagnato da tante specialità 

gastronomiche e golosi dolci natalizi. Inoltre nella suggestiva cornice dell’Arena si svolge la 

“Rassegna Internazionale del Presepio nell’Arte e nella Tradizione” con una ricca esposizione di 

presepi provenienti sia da importanti musei internazionali che da collezioni private. Simbolo 

della Rassegna è la più grande Stella Cometa del Mondo, l’architettonica scultura che spunta 

dall’Arena verso Piazza Bra. Arrivo e visita. Nel tardo pomeriggio si prenderà quindi la strada 

del rientro in sede. 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 50 persone) € 298,00 

 

Comprende: 

 viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; 

 sistemazione in hotel 3 stelle a Innsbruck (o zona) in camere doppie con servizi; 

 pasti e visite come da programma; 

 biglietto d’ingresso al Museo dei Cristalli Swarovski a Wattens. 
 

Non comprende: 

 camera singola (supplemento, se disponibile, € 60,00 totali);  

 bevande e ingressi se non menzionati sopra; 

 tasse di soggiorno locali (€ 1,00 per persona per notte); 

 polizza annullamento viaggio € 15,00 da richiedere alla prenotazione; 

 tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI  € 100,00 

SALDO ENTRO IL 17 NOVEMBRE 2018 
 

 

 

 

 


