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I MERCATINI DI NATALE 

 

 

 

 

 

       

                  

dal 7 al 9 dicembre 2018 

 

VENERDI’ 7 DICEMBRE: PARTENZA PER MONACO DI BAVIERA 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita alle ore 01:00. Sistemazione in pullman g.t. e 

partenza in direzione nord. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a 

MONACO. Nella Marienplatz, la piazza principale della capitale 

bavarese, si tiene il “Christkindlkmarkt”, uno dei mercatini di Natale 

più caratteristici della Germania che vanta una tradizione 

antichissima. Visitarlo vuol dire gustare le specialità della 

gastronomia locale, dai dolci preparati con frutta candita e 

mandorle tostate ai salsicciotti di maiale, il tutto accompagnato dal 

vin brulè o dal sidro di mele caldo. Sorprendente è l’assortimento di 

bancarelle che espongono addobbi natalizi e oggetti lavorati a 

mano mentre l’attrazione più grande del mercatino resta il 

meraviglioso albero di Natale di 30 mt che risplende di oltre 2.500 candele davanti all’edificio del 

Nuovo Municipio. Tempo a disposizione. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

SABATO 8 DICEMBRE: ESCURSIONE A SALISBURGO  

Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione a SALISBURGO, “città della musica” e “gioiello 

dell’Austria” che ha conservato nel tempo il suo aspetto cinquecentesco. Passeggiata nel centro 

storico decorato con i motivi tipici del Natale dove musiche, luci e 

colori rendono magica l’atmosfera. Il mercatino si svolge 

principalmente ai piedi della Fortezza di Hohensalzburg, attorno al 

Duomo barocco dove venne battezzato Mozart e nella Residenz 

Platz. Nelle tradizionali bancarelle in legno artigiani e ambulanti 

mettono in mostra statuine per il presepe, giocattoli e idee regalo di 

ogni tipo. In serata rientro a Monaco. Cena e pernottamento in hotel. 

 

DOMENICA 9 DICEMBRE: INNSBRUCK E RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione e partenza per INNSBRUCK. Arrivo e tempo a disposizione per la visita della 

splendida capitale del Tirolo, tra alte montagne che le chiudono da ogni parte l’orizzonte. Nel 

centro storico, proprio sotto il “Tettuccio d’Oro” e tra le strade medioevali 

della città ogni anno si svolge il tradizionale Mercatino di Natale dove si 

possono trovare originali oggetti di artigianato locale e simpatiche 

curiosità.  

Tante le specialità della gastronomia locale da gustare 

come il Kiachl, un krapfen di origine contadina che 

viene fritto al momento o il Christstollen, il dolce 

natalizio con canditi e uvetta. Altri mercatini si 

aprono in diverse zone della città. Nel pomeriggio si prenderà la strada del 

ritorno in sede con arrivo previsto nella tarda serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 295,00 

 

Comprende: viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort, sistemazione in hotel 3 stelle a 

Monaco (o zona) in camere doppie; pasti e visite come da programma. 

Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 50,00 totali), bevande, eventuali 

tasse di soggiorno locali, polizza facoltativa annullamento viaggio € 15,00 da richiedere alla 

prenotazione e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.  

 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’. 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 95,00. 

SALDO ENTRO IL 17 NOVEMBRE 2018. 


