DAL 29 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2018

MERCATINI DI NATALE
TIROLO E BAVIERA VIP

Partenza da Roma, Caserta, Napoli e Salerno
Quota di partecipazione Euro 440,00
Supplemento singola Euro 75,00
La quota comprende: Bus G.T. per tutto il periodo, trattamento di mezza pensione in
hotels 4 stelle nei pressi di Kitzbuhel, 1 biglietto per il traghetto da Prien all’isola degli
uomini, 01 biglietto d’ingresso al castello di Herrenchiemsee, 01 biglietto per il traghetto
dall’isola degli Uomini all’Isola delle Donne, 01 biglietto per il traghetto dall’Isola delle
Donne a Prien, visita guidata mezza giornata a Monaco di Baviera ed intera giornata al
Lago di Chiemsee. accompagnatore, assicurazione medico bagaglio, formula PSP
cancellazione gratuita fino a 31 giorni prima della partenza
La quota non comprende: ingressi dove previsti, bevande ai pasti, eventuale tassa di
soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” ,
assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00 dal 30° giorno dalla partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PRIMO GIORNO:
ROMA – RATTENBERB – KITZBUHEL
Ore 05.30 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza
Rattenberg. Pranzo libero durante il percorso. Sosta a Rattengeberg e visita guidata della città
più piccola dell’Austria. La posizione tra la roccia e l'Inn, ai piedi di un castello del X secolo, offre
nel periodo prenatalizio uno scenario unico. Rattenberg è conosciuta per la sua arte tradizionale
del vetro. Per il mercatino di Natale si rinuncia consapevolmente alle bancarelle, perché gli
artisti del vetro aprono le loro botteghe. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento
SECONDO GIORNO:
LAGO DI CHIEMSEE
Prima colazione in hotel e partenza per il lago di Chiem. Navigazione verso “l’isola degli uomini”
e visita al castello di Herrenchiemsee, costruito da re Ludovico II nel 1878 in una splendida
posizione sull’isoletta di Chiemsee. Proseguimento per “l’isola delle donne” e visita del mercatino
di natale. La Fraueninsel (isola delle donne) offre un ambiente particolarmente suggestivo e
romantico ed è sede di un antico Monastero benedettino. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in
hotel, cena e pernottamento
TERZO GIORNO:
MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel e partenza per Monaco di Baviera. Arrivo ed incontro con la guida per la
visita della città. Si potrà ammirare Marienplatz, cuore della città, il nuovo Municipio con il
famoso Carillon, la Frauenkirche, cattedrale di Monaco, Haidhausen uno dei quartieri più
caratteristici; Ludwigstrasse, strada neoclassica e la Konigsplatz, vastissima piazza ove si
affacciano edifici ispirati a modelli dell’architettura classica. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo
a disposizione per visitare i famosi mercatini di Natale. Rientro in serata in hotel, cena e
pernottamento.
QUARTO GIORNO:
BOLZANO – ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Bolzano per la visita dei mercatini.
Mercatino di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi
gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Nelle
piazze e sulle strade si respira un'atmosfera di sincero calore, si sente il valore più vero e
profondo del Natale. Avvento significa attesa, un periodo di grande magia e suggestione che
pervade tutto il centro storico di Bolzano; i profumi, le luci e i colori escono dalle abitazioni e
dalle famiglie per invadere la strada e creare un percorso unico e inconfondibile. L'amore per il
dettaglio nell'allestimento dei banchetti, la ricerca dell'originalità utilizzando i prodotti tipici e del
territorio, la musica che avvolge nel piacevole passeggio fra uno stand e l'altro, i profumi di
spezie, biscotti, strudel e delle altre pietanze sono solo alcuni degli ingredienti che creano questa
magica atmosfera. Un incanto fatto di tradizione che si rivolge ai visitatori più curiosi che
vogliono varcare la soglia delle usanze locali per vivere un momento magico. Pranzo libero e
Proseguimento per il rientro a Roma
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

