CALEIDOSCOPIO NATALIZIO
VIAGGIO 3 GIORNI (GERMANIA e AUSTRIA)
1° GIORNO: TORINO - ROSENHEIM: Partenza per la Germania via Milano. Arrivo a Rosenheim, dove le facciate storiche dei palazzi
tinta pastello che si trovano nella bellissima piazza “Max-Josef” brillano a festa per le luci di Natale. Cena in hotel e pernottamento.
2° GIORNO, CHIEMSEE & KUFSTEIN: Al termine della prima colazione ci si imbarca per arrivare in battello, con visita guidata, al castello “Herrenchiemsee”. Proseguimento verso l’isola Fraueninsel per il Mercatino Natalizio. Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte per
la cittadina medievale Kufstein. Visita e tempo libero per il suggestivo Mercatino Natalizio nelle casematte della fortezza che sovrasta la città. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO, INNSBRUK - TORINO: Prima colazione e partenza per l’Italia con sosta facoltativa nel mondo dei Cristalli Swarovski a
Wattens. Arrivo ad Innsbruck e visita libera del Mercatino Natalizio. A renderlo unico questo mercatino è la sua collocazione…
mentre si passeggia tra le bancarelle, se si alzano gli occhi, appaiono le montagne bianche nella loro magnificenza. Pranzo libero e
rientro a Torino in serata.
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CALEIDOSCOPIO NATALIZIO
VIAGGIO 3 GIORNI (GERMANIA e AUSTRIA)
Quota di partecipazione: € 370,00* - 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 - Battello A/R - Visita guidata al Castello di Herrenchiemsee - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.
*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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