
18MERCATINI DI NATALE

MERCATINI NELLE FORTEZZE MEDIEVALI AUSTRIACHE

1° giorno: luogo di partenza - Innsbruck - 
Traunstein/Chiemgau.
Al mattino partenza in pullman per l’Austria. Sosta a 
Innsbruck per il pranzo. Si prosegue per Traunstein 
per gustare nel tardo pomeriggio l’atmosfera 
autentica del mercatino di Natale nella Stadtplazt. 
Sistemazione in albergo in zona Traunstein/
Chiemgau. Cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Altotting - Burghausen. 
Colazione. Si raggiunge Altötting per la visita 
con guida del centro storico e del santuario della 
Madonna Nera. Si prosegue per Burghausen per la 
visita della più lunga fortezza medievale d’Europa. 
Pranzo lungo il percorso. Nel ritorno sosta al 
monastero di Seeon al mercatino del chiostro 
con possibilità di gustare del vin brulè. Rientro in 
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Traunstein/Chiemgau - Kufstein - 
Rattenberg - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per Kufstein e visita con guida 
del centro storico. Tempo a disposizione per i 

3 giorni (2 notti) - 

mercatini di Natale presenti nella fortezza. Pranzo e 
proseguimento per Rattenberg, borgo di artigiani 
vetrai, e tempo a disposizione per una breve 
passeggiata tra i mercatini. Al termine partenza per 
il rientro.

Partenze in pullman da: 
Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 430,00

Supplemento: 
Camera singola € 70,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in 

albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 

dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Visite 

con guida locale come da programma - Ingressi inclusi: 

Fortezza di Kufstein e Fortezza di Burghausen - 

Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 

bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

Ingressi inclusi.

MONTREUX e BERNA

2 giorni (1 notte) - Sabato/Domenica

1° giorno: luogo di partenza - Montreux - Berna. 
Al mattino partenza in pullman per Montreux, 
sul Lago di Ginevra. Pranzo libero. Qui si potrà 
ammirare il caratteristico Mercatino di Natale, il 
più bello della Svizzera. Proseguimento per Berna 
e sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Berna - luogo di rientro. 
Colazione. Mattinata a disposizione per visite libere 
a due Mercatini di Natale che distano tra di loro 
circa dieci minuti di cammino, con le tipiche casette 
di legno. Pranzo libero. Partenza per il rientro.

Partenze in pullman da: 
Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 265,00

Supplemento: 
Camera singola € 60,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio 

in albergo 4 stelle in camere a due letti - Mezza pensione 

dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno - 

Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 

bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

AOSTA 
e le luminarie del forte

1 giorni - Sabato

1° giorno: luogo di partenza - Aosta - Bard - 
luogo di rientro.
Al mattino partenza in pullman per Aosta. Visita 
guidata del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo libero per acquisti al mercatino 
di Natale. Lungo il rientro tappa a Bard per visitare 
il suggestivo borgo medioevale irraggiato dalle 
luminarie. Rientro in serata.

Partenze in pullman da: 
Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 90,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Pranzo - Visite 

con guida locale come da programma - Accompagnatore 

- Assistenza sanitaria Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

CLB/20 8/10 dicembre

CLB/21 16/17 dicembre

CLB/22 23 dicembre


