DAL 5 ALL’ 8 DICEMBRE

MERCATINI DI ALTÖTTING
Quota di partecipazione € 398,00 Suppl singola € 100,00
La quota comprende:
Bus G.T. per tutto il periodo, trattamento mezza pensione in hotel 3/4*, visita al castello di
Tüssling, ingresso al castello di Burghausen (con guida interna), canti d’avvento alla Basilica di
Altötting, visita Mercatini di Halsbach, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, bevande ai pasti, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
FACOLTATIVA € 15 A PERSONA
05 DICEMBRE: ROMA /ALTOTTING
Ritrovo dei partecipanti a Roma Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Altotting. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo
in hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero per una prima visita della città. Cena e pernottamento in hotel.
06 DICEMBRE: ALTOTTING – BURGHAUSEN
Prima colazione in hotel e partena per Burghausen. Visita al Castello di Burghausen un tempo utilizzato come Camera del Tesoro per
i ricchi duchi di Landshut. Nel periodo natalizio il borgo di sera si trasforma in un palcoscenico naturale illuminato da 200 lanterne.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visitare il Mercatino di Altötting, luogo di pellegrinaggio con le sue bellissime
chiese e gli edifici profani intorno a Piazza della Cappella. In mezzo alla piazza, nella Gnadenkapelle, si trova la venerata “Madonna
nera”. Realizzata in legno di tiglio, è così denominata perché annerita dal tempo e dal fumo delle candele. Per l’occasione del natale è
possibile assistere a dei canti di natale nella Basilica di S. Anna. Altötting vanta uno dei più bei mercatini di natale della Germania,
con una vasta offerta di artigianato artistico e un’ampia selezione di specialità culinarie, il tutto accompagnato da musica natalizia e
canti corali (tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00). Cena e pernottamento in hotel.
07 DICEMBRE: TUSSLING – HALSBACH
Prima colazione in hotel, partenza per Tüssling e visita del castello che durante i fine settimana dell’Avvento apre le sue porte al
mercatino di Natale. Pranzo libero. Proseguimento per Halsbach ea visita del Mercatino di Natale nel ‘Bosco’. Si tratta di un dedalo
di vie all’interno di un bosco, allegramente segnalate da addobbi, lanterne e candele, lungo le quali sono distribuite piccole casette di
legno e bancarelle con mappa con cui districarvi e non perdere nemmeno uno degli espositori. Rientro in hotel, cena e
pernottamento
08 DICEMBRE: ALTOTTING – ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Proseguimento per Roma.
Per motivi tecnici o climatici i contenuti del viaggio potrebbero essere modificati

