
 

 

 
Sabato 10 dicembre  
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 
05:00 c.a, soste facoltative lungo il percorso. Arrivo ad 
INNSBRUCK, pranzo libero.  Tempo 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. Pranzo libero. 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. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  
 

Domenica 11 dicembre  
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per 
visita di VIPITENO. Qui la magia del Natale è nel centro 
storico, scrigno di tesori culturali del Medioevo, nonché di 
una lunga tradizione mineraria testimoniata da una speciale 
mostra. L'imponente Torre delle Dodici, nella piazza 
principale, fa da sfondo al Mercatino che riscalda e illumina 
la città. Durante le festività, Vipiteno si trasforma in un 
paesaggio a dir poco fiabesco. Lasciatevi avvolgere dal 
calore delle luci dell’albero di natale che brillano negli occhi 
di ogni bambino, delle casette di legno tutte addobbate; dal 
profumo, che è quello della cannella, delle spezie, di legno 
di montagna e vin brulè; lasciatevi trasportare dalle dolci 
delle note, quelle dei canti natalizi, dalla tradizione in 
musica. Pranzo libero. Partenza per rientro, sosta facoltativa 
lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 230,00 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 € 30,00 p.p.  
Quote valide al 04.11.2022 
Le iscrizioni termineranno il giorno 25.11.2022  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  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  RESCO TRAVEL - Via D. Alighieri, 34 -  50066 REGGELLO (FI) 

Tel.055/868009 – 8303129 fax 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 
 

10 – 11 dicembre  

mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

