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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pagina 31 del catalogo.

MERCATINI DI NATALE

30 NOVEMBRE

2 GIORNI / 1 NOTTE

DOLCE NATALE 
ALL’ISOLA  
DELLE FIABE

Durata

Partenza

Programma  
 

Giorno: Partenza – Hall in Tirol – Fraueninsel – Zona Lago di 
Chiemsee

  Al mattino partenza dalle località previste per Hall in Tirol, gioiello me-
dievale con il suo centro storico ben conservato. Dopo il pranzo libero 
proseguimento per il Chiemsee dove avverrà l’imbarco per raggiungere la 
romantica Fraueninsel. Tempo a disposizione al tipico mercatino lacustre 
che richiama visitatori da tutta la Baviera in una suggestiva atmosfera di 
scintillanti luci che si specchiano nelle acque. Ritornati sulla terraferma, 
sistemazione in hotel nei dintorni del lago, cena e pernottamento.

  
  Giorno: Zona Lago di Chiemsee – Herreninsel – Innsbruck –  

Rientro
  Prima colazione in hotel. Imbarco per raggiungere la magica e fiabesca 

Herreninsel sulla quale si trova il fantastico Castello di Herrenchiemsee co-
struito in mezzo al lago da Re Ludwig II a imitazione di Versailles. Dopo la 
visita verrà raggiunta Innsbruck per il pranzo libero e per immergersi nella 
festosa atmosfera natalizia del mercatino di Natale pittorescamente allestito 
tra gli storici palazzi porticati nel centro della città vecchia. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

1°

2°

Quota di partecipazione  €  210
Supplemento singola €  40
Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti: €  65
Quota di iscrizione €  15

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
hotel 3 stelle in zona Chiemsee con trattamento di mezza pensione; ingressi: 
Castello di Herrenchiemsee; battello Prien/isole/Prien; tassa di soggiorno se 
prevista; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; guide locali; altri ingressi; fac-
chinaggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende”.

23 NOVEMBRE

2 GIORNI / 1 NOTTE

SALISBURGO E 
GLI SCINTILLANTI 
CRISTALLI DI 
NATALE

Durata

Partenza

Programma  
 

Giorno: Partenza – Wattens – Salisburgo (o dintorni)
  Al mattino partenza dalle località previste per l’Austria con arrivo in tarda 

mattinata a Wattens, la capitale del cristallo. Tempo a disposizione per 
la visita, ingresso incluso, al Cristalworld Swarovski, percorso realizzato 
dalla fantasia e dal cristallo dove sarà possibile effettuare preziosi ac-
quisti. Dopo il pranzo libero sarà raggiunta Salisburgo, chiamata la Perla 
d’Austria per la bellezza dei luoghi, l’importanza storica e la maestosità dei 
monumenti perfettamente conservati. Tempo libero al tradizionale merca-
tino natalizio. Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

  Giorno: Salisburgo (o dintorni) – Hall in Tirol – Rientro
  Prima colazione in hotel. Si raggiunge il centro storico di Salisburgo dove 

avrà inizio la visita guidata che permetterà di conoscere i luoghi principali 
della località. Dopo il pranzo libero verrà raggiunto il borgo di Hall in Tirol, 
gioiello medievale con il suo centro storico ben conservato. Tempo a 
disposizione per effettuare gli ultimi acquisti al mercatino natalizio prima di 
iniziare il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

1°

2°

Quota di partecipazione  €  200
Supplemento singola €  40
Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti: €  60
Quota di iscrizione €  15

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione 
in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; guida locale parlante 
italiano a Salisburgo; ingressi: Cristalworld Swarowski a Wattens; tassa di 
soggiorno ove prevista; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio/
annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; facchinaggio; 
mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.

HALL IN TIROL
INNSBRUCK

HERRENINSEL FRAUENINSEL

BERGAMO - Parcheggio Malpensata 

BRESCIA Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

Casello DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA NORD
Possibilità di altre fermate lungo la direttrice indicata

BERGAMO - Parcheggio Malpensata 

BRESCIA Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

Casello DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA NORD
Possibilità di altre fermate lungo la direttrice indicata

HALL IN TIROL WATTENS

SALISBURGO


