
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

1/2

SALISBURGO E MONACO DI BAVIERA
VIAGGIO 3 GIORNI (AUSTRIA, GERMANIA)

1° GIORNO, TORINO - INNSBRUCK - ROSENHEIM: Partenza, via Milano, per l'Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad 

Innsbruck e visita libera del mercatino di Natale, considerato da molti visitatori il più bello del Tirolo. Il Natale nel centro storico di 

Innsbruck è tradizione, romanticismo e atmosfera. Le bancarelle del mercatino 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. Proseguimento per 

Rosenheim, piacevole cittadina dell'Alta Baviera, Germania. La piazza centrale è molto piacevole e a Natale c'è un mercatino tra i più 

belli della Baviera. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, ROSENHEIM - SALISBURGO - MONACO: Prima colazione in hotel e partenza per  scoripre il mercatino di Salisburgo. In 

pieno centro storico si organizza da cinque secoli il Christkindlmarkt, il mercatino natalizio più famoso, antico e frequentato di tutta 

l'Austria. Sotto la grande fortezza si respira atmosfera natalizia bevendo vin brûlé o comprando idee originali per i regali di Natale. 

Proseguimento per Monaco, la bella capitale della Baviera, Germania. Pranzo libero. Per tutto dicembre la città diviene un caleido-

scopio 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 trovare e comprare originali regali di Natale in puro stile bavarese. 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 lungo il percorso. Nel pomeriggio 

ripresa del viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.
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SALISBURGO E MONACO DI BAVIERA
VIAGGIO 3 GIORNI (AUSTRIA, GERMANIA)

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


