
 

8 – 10 dicembre 2022 
8 dicembre  
Raduno dei Sigg. partecipanti e partenza prevista per le ore 06.00 c.a. 
via autostrada con soste facoltative lungo il percorso. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a SALISBURGO ed incontro con guida per giro 
panoramico della città, in una posizione di singolare bellezza sul fiume 
Salzach affluente dell’Inn. E’ considerata la piccola capitale della musica, 
una delle più belle città d’Europa con le sue case settecentesche, piccoli 
palazzi e Castelli; Salisburgo, dal 1997 è Patrimonio dell’Umanità 
Unesco. Tempo a disposizione per visita ed acquisti al tradizionale 
Mercatino di Natale, che si svolge intorno al prestigioso ed antico 
Duomo. Parteciperete ad un’autentica tradizione austriaca, unica nel 
suo genere e troverete qui i migliori doni di Natale. Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento  
 

9 dicembre  
Prima colazione in hotel ed intera dedicata alla visita di Monaco, 
capitale della Baviera, ospita edifici antichi e numerosi musei. 
Incontro con guida per visita dell’elegante centro storico,  
l’ esempio più concreto di fusione tra presente e passato,  a partire 
da Marienplatz, la piazza centrale di Monaco, dove si affaccia il 
Neues Rathaus, ossia il Municipio cittadino. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato al tempo libero 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. 
Cena tipica in birreria. Rientro in hotel, pernottamento  
 
10 dicembre  
Prima colazione in hotel e partenza per INNSBRUCK. Tempo libero a 
disposizione Tempo libero a disposizione per visita della città, gioiello e 
capoluogo del Tirolo e pittoresco centro turistico famoso per il tettuccio 
d’oro e per il colorato centro storico ricco di negozi tipici. Visita al il 
tradizionale mercatino di Natale, dove è possibile acquistare prodotti 
artigianali ed enogastronomici. Nel centro storico, proprio sotto al 
tettuccio d’oro circondato da facciate medievali perfettamente 
conservate, troverete tantissime bancarelle di affascinanti addobbi 
natalizi, gustosi piatti della tradizione ed artigiano tipico locale. Pranzo 
libero. Partenza per rientro con soste facoltative lungo il percorso ed 
arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 470,00  p.p.                 Minimo n. 35 partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per l'intera durata del 
viaggio  - hotel 3 stelle sup /4 stelle  - pasti come da programma – bevande – guida come da programma-  
Nel prezzo non sono compresi:  tassa di soggiorno da regolare in loco, altri ingressi, mance e tutto quanto non citato 
nel programma. 
Supplemento camera singola € 60,00 p.p.  
Quote valide al 04.11.2022  
Le iscrizioni termineranno il giorno 28.11.2022 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’ iscrizione dovranno essere versati € 100,00  p.p.  
Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre misure  
anti-covid secondo normativa vigente  
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