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MERCATINI DI NATALE

14 DICEMBRE

3 GIORNI / 2 NOTTI

MERCATINI SUL 
LAGO DI CHIEMSEE

Durata

Partenza

Programma  
 

Giorno: Partenza – Innsbruck – zona Lago di Chiemsee
  Al mattino partenza dalle località previste per Innsbruck. Arrivo nella capi-

tale del Tirolo, pranzo libero e tempo per la visita ai Mercatini di Natale. Al 
termine trasferimento nella zona del Lago di Chiemsee. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: esc. Lago di Chiemsee
  Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Prien e battello per 

l’Isola di Herrenchiemsee dove si visiterà (con audioguide) il famoso ca-
stello, che il Re di Baviera Ludwig II fece costruire a partire dal 1878 sull'i-
dilliaca isola di Herrenworth sul lago di Chiemsee, un lussuoso castello 
che attrae milioni di visitatori da tutto il mondo ogni anno. Pranzo libero. 
Al termine trasferimento sulla Fraueninsel per la visita libera dei Mercatini 
di Natale. Partenza in battello per Prien e rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

  Giorno:  Lago di Chiemsee – Kufstein – Rientro
  Prima colazione in hotel. Partenza per Kufstein e visita ai Mercatini di 

Natale presso le casematte della fortezza. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

1°

2°

3°

Quota di partecipazione  €  360
Supplemento singola €  75
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: 
Herrenchiemsee con audioguida; battello Prien/isole/Prien; accompagnato-
re; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; guide locali; altri ingressi; 
eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco; assicurazione annullamento 
viaggio; facchinaggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato 
nella “quota comprende”.

14 DICEMBRE

3 GIORNI / 2 NOTTI

MERCATINI  
SUL LAGO  
DI COSTANZA

Durata

Partenza

Programma  
 

Giorno: Partenza – Bregenz – zona Lago di Costanza
  Al mattino partenza dalle località previste per Bregenz. Arrivo e passeg-

giata libera tra i colorati mercatini di Natale nella città bassa, parte ridente 
e vivace di questa cittadina austriaca affacciata sul lago di Costanza. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel nella zona del Lago di Co-
stanza.

  Giorno: esc. Costanza
  Prima colazione in hotel. Partenza per Costanza e visita guidata della città 

situata al confine con la Svizzera e celebre per il consiglio episcopale 
dal 1414 al 1418. Una passeggiata alla scoperta del centro storico tra 
la cattedrale di Nostra Signora e l´Obermarkt, passando per la piazza 
Markstätte e ammirando la statua di Imperia fino a ripercorrere le orme 
di Goethe, Napoleone III e Van Zeppelin. Tempo libero per il pranzo, e 
per ammirare il panorama lacustre incorniciato dalle montagne innevate, 
gustandosi i sapori del lago. Pomeriggio libero alla scoperta dei mercatini 
di Natale di Costanza, tra i sapori speziati del panpepato e il profumo 
invitante del Glühwein (vin brulé). Tappa da non perdere sono i mercatini 
sul “Battello di Natale” attraccato al molo. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.

1°

2°

  Giorno: zona Lago di Costanza – Lindau – Rientro
  Prima colazione in hotel. Partenza per Lindau e in compagnia della guida lo-

cale visita dell’isola, conosciuta per il suo porto e per l’imponente leone che 
lo sorveglia. Maximilianstraße e l’antico municipio sono il centro pulsante 
della cittadina, che con i suoi edifici colorati e in perfetto stile gotico- rinasci-
mentale regalano l’opportunità di rivivere l’antico prestigio bavarese. Piccola 
sosta ai mercatini natalizi situati al porto, pranzo libero e nel pomeriggio 
partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazione  €  340
Supplemento singola €  65
Quota di iscrizione: € 15

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
hotel 3 stelle in zona lago di Costanza con trattamento di mezza pensione; 
guida locale parlante italiano a Costanza e Lindau; accompagnatore; assicu-
razione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; eventuale tassa di sog-
giorno da regolare in loco; assicurazione annullamento viaggio; facchinaggio; 
mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.

3°
BREGENZ

COSTANZA

INNSBRUCK

LAGO DI CHIEMSEE

KUFSTEIN

BRESCIA Casello 
Brescia Centro presso 
Brescia Parking

BERGAMO parcheggio 
Malpensata

MILANO Lotto 
Ingresso Lido
Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro presso 
Brescia Parking

Casello DESENZANO  
DEL GARDA

Casello VERONA 
NORD
Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata


