
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

BRESSANONE, INNSBRUCK E BOLZANO
VIAGGIO 3 GIORNI (ITALIA, AUSTRIA)

1° GIORNO, TORINO - BRESSANONE - INNSBRUCK: Partenza, via Piacenza, per Bressanone labella città barocca che sorge nel cuore 

dell’Alto Adige. Pranzo libero e visita dei tradizionali mercatini natalizi di Bressanone dove bancarelle e casette di legno offrono ai 

turisti: presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, carini oggetti di vetro e ceramica, mentre tipiche specialità della Valle 

Isarco allietano il palato di grandi e piccoli buongustai. Nel tardo pomeriggio partenza per l’Austria. In serata arrivo ad Innsbruck, la 

bella capitale del Tirolo. Sistemazione in hotel, nella vicinanze, per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, INNSBRUCK: Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita libera del romantico mercatino natalizio di 

Innsbruck, considerato da molti visitatori il più bello del Tirolo. Pranzo libero. Il Natale nel centro storico di Innsbruck è tradizione, 

romanticismo e atmosfera. Le bancarelle del mercatino di Natale si fanno spazio fra le case medievali di fronte al Tettuccio d’Oro, 

l’emblema più celebre di Innsbruck. Nel periodo dell’Avvento le tante bancarelle fanno bella mostra di sé e invitano a curiosare tra 

i tanti oggetti dell’artigianato locale e assaporare le tante specialità gastronomiche tirolesi. ll posto giusto per trovare i tuoi regali 

di Natale. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, INNSBRUCK - BOLZANO - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per il Trentino Alto Adige. Arrivo a Bolzano dove 

si trovano le vere tradizioni natalizie tirolesi. Qui il profumo è quello di cannella e spezie, di legno di montagna e di dolci fatti in casa, 

di vin brulé e di abeti decorati a festa. I colori quelli delle casette di legno perfettamente addobbate e delle mille luci dell’albero di 

Natale in piazza. I suoni dei canti natalizi e le voci allegre dei bambini. Il mercatino di Natale di Bolzano è una festa per tutti i sensi, 

che avvolge, riscalda e trasmette il valore più vero e profondo del Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con 

arrivo previsto in serata.
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Quota di partecipazione: € 380,00* - Supplemento camera singola € 60,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni mercatini è soggetta a riconferma. Le visite dei mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternati-

va visita della città.

8 - 10 Dicembre2 - 4 Dicembre 9 - 11 Dicembre

23 - 25 Dicembre16 - 18 Dicembre


