SALISBURGO
e MONACO DI BAVIERA
VIAGGIO 3 GIORNI (AUSTRIA e GERMANIA)
1° GIORNO, TORINO - INNSBRUCK - ROSENHEIM: Partenza, via Piacenza, per Innsbruck. Pranzo libero. Visita del romantico mercatino
di Innsbruck, tra i più belli di tutto il Tirolo. Proseguimento per la fiabesca cittadina di Rosenheim, sistemazione in hotel per la cena
e il pernottamento.
2° GIORNO, ROSENHEIM - SALISBURGO - MONACO: Prima colazione in hotel e partenza per Salisburgo. Il mercatino di Natale di
Salisburgo è una festa per tutti i sensi... Ogni anno i visitatori sono incantati: dal fascino di Piazza del Duomo, dalle bancarelle
tradizionali, dalle luci e dalla qualità degli oggetti in vendita. Proseguimento per Monaco, capitale della Baviera. Pranzo libero. Per
tutto dicembre la città diviene un caleidoscopio di luci, suoni e colori, mentre per le strade si respira il profumo del cibo e delle
bevande calde, offerte nei numerosi mercatini presenti nella città. Tempo libero per comprare i regali di Natale. In serata rientro in
hotel a Rosenheim per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, ROSENHEIM - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero. Rientro a Torino previsto in serata.
30 Novembre - 2 Dicembre

03110

7 - 9 Dicembre

03111

8 - 10 Dicembre

03112

14 - 16 Dicembre

03113

―
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SALISBURGO
e MONACO DI BAVIERA
VIAGGIO 3 GIORNI (AUSTRIA e GERMANIA)
Quota di partecipazione: € 360,00* - Supplemento camera singola € 60,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti
gratuiti dalle principali città - Tassa di soggiorno.
*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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