MERCATINI DI NATALE A MARIAZELL
DAL 30 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE
DAL 7 AL 10 DICEMBRE
Quota di partecipazione € 449.00 (min 40 pax)
Supplemento singola € 85.00
La quota comprende:
Bus G.T. per tutto il periodo, trattamento mezza pensione in hotel 3/4*, 1 visita guidata della
fabbrica di liquori di Caj.Arzberger, visita guidata della manifattura Pirker, visita guidata di
Salisburgo, ingresso al presepe meccanico, accompagnatore, assicurazione medico bagagli.
La quota non comprende:
ingressi dove previsti e non specificatamente indicati, eventuale tassa di soggiorno, bevande ai
pasti, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 15 A PERSONA
1° giorno: ROMA /MARIAZELL
Ritrovo dei partecipanti a Roma Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Mariazell. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a destinazione e tempo libero per
una prima visita della cittadina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: MARIAZELL
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Mariazell con la sua famosa Basilica. Si prosegue la visita nella manifattura di liquori di Cajetan Arzberger , la fama
dei suoi liquori si estende oltre i confini nazionali. Ovviamente , alla fine della visita sarà possibile degustare i preziosi elisir. La visita tra le fabbriche continua alla
manifattura Pirker, il paradiso del miele e del panpepato. La nuova sede è proprio nella piazza principale di Mariazell. I visitatori potranno ammirare i metodi di
produzione artigianali e tradizionali del panpepato e personalizzare il proprio cuore di panpepato. Pranzo libero. Nel pomeriggio la tappa obbligatoria è alla casa del
panpepato alta 5 metri e all’ufficio Postale degli Angeli; due simboli che rendono l’avvento di Mariazell uno dei più caratteristici in tutta l’Austria. Prima che si concluda
questa incantevole giornata, si potrà passeggiare tra le bancarelle natalizie, per dirigersi infine al presepe meccanico esposto in una casa privata sul monte
Kalvarienberg. Il presepe presenta 12 scene del Nuovo Testamento con 130 figurine mobili. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° giorno: MARIAZELL – SALISBURGO – BOLZANO O DINTORNI
Prima colazione in hotel e partenza per Saliburgo. Arrivo, incontro con la guida e visita della città. Pranzo e tempo libero per ammirare i caratteristici mercatini.
Proseguimento per Bolzano o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: TRENTO/ ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Trento Nei piccoli chalet di legno, troverete deliziose sorprese e piccoli tesori nati dalla passione e dalla
maestria degli artigiani locali, dolci, torte, candele fatte a mano, addobbi natalizi, sculture in legno e tanto altro per visitare i mercatini di Natale. Pranzo libero e
proseguimento per Roma.
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