MERCATINI DI NATALE
IN TIROLO
PROGRAMMA

DAL 08 ALL’ 11 DICEMBRE 2022
08. CATANIA – BERGAMO – BOLZANO
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania, disbrigo delle
formalità d’imbarco e alle ore 09.45 partenza del volo di linea per
Bergamo. Arrivo alle ore 11.40. Sistemazione in bus e
trasferimento per Bolzano. Pranzo libero durante il percorso.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città di Bolzano e
tempo libero per visitare gli splendidi mercatini della città. In
serata, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

09. INNSBRUCK – VIPITENO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Innsbruck, capitale del Nord Tirolo. Immersa in una splendida
vallata, Innsbruck colpisce per il suo fascino naturalistico e
artistico che colpisce ancor più in questo periodo grazie alle
decorazioni natalizie e ai mercatini. Pranzo libero. Il pomeriggio
sarà invece dedicato alla visita guidata di Vipiteno, la città più a
nord del Sud Tirolo, con i suoi bellissimi Mercatini che affascinano
turisti da tutto il mondo. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

10. MERANO – BRESSANONE
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Merano,
bellissima cittadina che ha un allestimento di mercatini veramente
affascinanti. Famosa come città termale, Merano è un centro
tranquillo e moderno, uno dei più apprezzati del Sud Tirolo.
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di
Bressanone, bellissimo centro in provincia di Bolzano, abbellito
dai Mercatini della città. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

11. TRENTO – CATANIA
Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus, partenza per
Trento e visita guidata della città capoluogo del Trentino Alto
Adige. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’aeroporto
di Milano Bergamo, ed alle ore 18:55 partenza del volo per
Catania. Alle ore 20.45 arrivo e fine dei servizi
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:


Quota di partecipazione € 790,00
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica

€
€

55,00
30,00

€
€
€

100,00
70,00
20,00

Supplementi:

Camera singola
Bagaglio in stiva 20kg a/r
Assegnazione posto in aereo

Condizioni generali come da normativa vigente










Volo Catania-Bergamo-Catania, incluso trolley 10kg
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm);
Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie;
Mezza pensione come indicato (acqua potabile inclusa);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Audioguide durante le visite guidate;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:


Ingressi, bagaglio in stiva, bevande ai pasti, mance,
assicurazione annullamento, city-tax da pagare in hotel e
tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
BOLZANO

Città in cui convivono sia la pittura giottesca che le opere di scuola
gotica. Una visita nella magica atmosfera del suo mercatino è una
grande festa e trasmette il valore più vero e profondo del Natale.

INNSBRUCK
Capoluogo del Tirolo, Innsbruck è una città giovane e a misura
d’uomo, ricca di sorprese e contrasti. Sorge in una vallata formata
da un’ansa del fiume Inn circondata dalle cime della Nordkette. Alla
sua posizione geografica unica, si aggiungono i fasti del suo passato
di residenza dagli Asburgo per 500 anni. Un mix che oggi offre un
affascinante connubio tra storia e cultura moderna, natura e sport.
Basta passeggiare lungo la celebre Maria-Theresien-Strasse, nel
centro storico, per ammirare case medievali e sontuosi palazzi
barocchi che s’incontrano con moderni progetti di archistar
internazionali del calibro di Chipperfield, Perrault e Zaha Hadid.

VIPITENO
Vipiteno, la città più a Nord d'Italia. Lasciatevi rapire dal suo
ineguagliabile fascino e scoprite la molteplice varietà di questa città
alpina e dei suoi dintorni. Potrete ammirare i palazzi signorili e le
piazze medievali, oppure camminare tra i negozi ed i mercatini delle
pittoresche vie del centro. Agli appassionati di cultura sono riservate
chiese gotiche e castelli medioevali, tra cui l’imponente Castel Tasso.
Emozioni ad alta quota!

MERANO
Città termale famosa anche per i suoi ampi parchi. Nel periodo
natalizio si veste a festa, facendo godere ai visitatori la magica
atmosfera natalizia con i mercatini tra i più famosi del Sud Tirolo.

TRENTO
Trento è una città di storia, arte e d’incontro fra cultura italiana e
mitteleuropea. La città conserva ancora intatto tutto il fascino del
suo patrimonio artistico, tra costruzioni dell’ottocento asburgico e lo
splendore di chiese e palazzi di epoca rinascimentale.

Il vostro hotel:
Hotel Chrys 3*** - Bolzano
Ottimo hotel, rinnovato, situato nel cuore verde della città. La
struttura è in stile alto-atesino e offre molti servizi tra i quali il
centro benessere.

Documenti necessari:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità

