
 

I mercatini di natale più antichi e famosi al mondo 
dal 3 al 5 dicembre 2021  

 
Venerdì 3 dicembre   
Raduno dei Sugg.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05.30 c.a., con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a 
MONACO DI BAVIERA, pranzo libero. Tempo a disposizione per visita della città, situata su un Altopiano delle Alpi Bavaresi. 
Conservatrice ed austera, moderna e cosmopolita, è un importante centro turistico che ospita prestigiosi musei e monumenti. 
Passeggiando tra le vie dell’elegante centro storico, potrete fare acquisti agli splendidi mercatini di Natale: numerose bancarelle 
diverse tra loro che offrono artigianato locale, oggetti e decorazioni fatti a mano e che rispecchiano la tradizione tedesca, ma 
anche tante ghiottonerie da gustare nella splendida cornice della Marienplatz allietati da musica e sorseggiando un buon vin 
brulè. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Serata a disposizione.  
 
Sabato 4 dicembre   
Prima colazione in hotel. Partenza per NORIMBERGA. Incontro con guida e visita della città racchiusa entro un giro di mura 
perfettamente conservate dove custodisce inestimabili ricchezze della storia tedesca. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
le strade di Norimberga dove profumi, luci e suoni invadono la città con il tipico mercatino di Natale, “il Christkindlmarkt” dove, 
oltre a trovare le decorazioni e gli oggetti più fiabeschi del nord,  potrete assaggiare il “Lebkuchen” panforte di Norimberga che è 
un requisito indispensabile delle feste natalizie tedesche. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Serata a disposizione. 
 
Domenica 5 dicembre   
Prima colazione in hotel. Partenza per INNSBRUCK e breve visita del caratteristico Mercatino di Natale, dove è possibile 
acquistare prodotti artigianali ed enogastronomici;  oltre 200 bancarelle e un albero di cristallo, alto 14 metri. Il Natale di 
Innsbruck, è anche il NATALE DEI BAMBINI: In Marktplatz vi aspettano il teatro dei burattini, i pony e una giostra colorata. 
Proseguimento per VIPITENO per pranzo veloce in ristorante.   Partenza per rientro via autostrada con soste facoltative lungo il 
percorso con arrivo previsto in serata.  

 
PREZZO  €  390,00 p.p.            MINIMO N. 35  PARTECIPANTI 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –   Hotel 3 / 4 stelle – pasti 
come da programma – Bevande – guida come da programma  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno, ingressi,  mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente programma. 
 
Supplemento camera singola € 60,00 p.p. 
Quota valida al 8.11.2021  
Le iscrizioni termineranno il  20.11.2021 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 190,00 p.p. . 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente 
formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. 
Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ 
IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI 
VALIDITA’. 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTI-COVID  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129 info@rescotravel.it www.rescotravel.it 
Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

http://www.rescotravel.it/

