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Mercatini di Natale: 
 Innsbruck, Monaco di Baviera e Vipiteno 

 

7 · 11 Dicembre 2022 
                                                   

 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 23.00, percorso via autostrada, notte in viaggio. 
 

2° Giorno: 

Prima colazione libera. In mattinata arrivo a Innsbruck e visita libera del centro storico di questa città 
ricco di tradizione, romanticismo e atmosfera. Proprio di fronte al Tettuccio d'oro, infatti, le 
bancarelle del mercatino di Natale si annidano a ridosso delle case medievali e sono una miniera 
inesauribile di addobbi per l'albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e articoli regalo. 
Pranzo libero. Ore 16.00 circa partenza per Monaco, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

3° Giorno: 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città di Monaco dove, passeggiando per 
il centro storico, si incontrano storia, arte e angoli caratteristici che fanno del capoluogo bavarese 
una città con un'anima legata alla tradizione. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita libera del 
Mercatino di Natale che con il suo mix di luci, colori e musiche, offre ai turisti un’esperienza davvero 
indimenticabile. Sarà bello poi fermarsi semplicemente a chiacchierare sotto il grande albero di 
Natale, un albero lungo quasi 30 metri sul quale risplendono 2500 luci che ogni sera danno quel tocco 
di magia alla piazza. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° Giorno: 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e proseguimento della visita della città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio passeggiata libera tra le numerose bancarelle dove sarà possibile acquistare addobbi 
natalizi ed il caratteristico Glühwein, il vin brulé bavarese, il cui profumo inizierà piano piano a 
diffondersi nell’aria allo scendere della sera, quando il freddo inizierà a farsi sentire. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: 

Prima colazione in hotel e ore 8.00 partenza per il rientro in Italia. Sosta a Vipiteno e visita libera della 
cittadina e dei tradizionali mercatini dell’Alto Adige: lungo le vie si ammireranno bancarelle di artigiani 
e stand enogastronomici. Pranzo libero e ore 15.30 partenza per il rientro in sede.   
 
 

Documenti richiesti: Carta di identità valida per l’espatrio 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 440,00 
Bambini 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 320,00 
Supplemento camera singola € 100,00 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 36,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 190,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza)  
 
La quota comprende:  

- Viaggio in pullman G.T. A/R;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del secondo giorno alla colazione del quinto 

giorno;  
- Servizio guida turistica a Monaco come da programma; 
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno.  

 
La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e 
tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.  
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