
BOLZANO - SALISBURGO - INNSBRUCK
IMMERSI NELLA MAGICA ATMOSFERA NATALIZIA

DALL'8 AL 10 DICEMBRE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA O MATRIMONIALE_____________________€370,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA___________________________________________________€60,00
ACCONTO ALL'ISCRIZIONE__________________________________________________________€100,00

La quota comprende: viaggio in autopullman GT,  cena e pernottamento in hotel 3*, visita guidata al museo di Swarovski,
assistente agenzia, assicurazione RC e medico-bagaglio Allianz.
La quota non comprende: bevande ai pasti, tassa di soggiorno, pranzi e tutto quello non citato alla voce "la quota
comprende".

1° Giorno: partenza ore... da Reggio Emilia, Centro Commerciale Ariosto,
ore... da Sant'Ilario d'Enza, Piazzale Mavarta e ore.. da Parma, parcheggio
scambiatore A1. 
Arrivo a Bolzano. La città presenta diversi stili architettonici colorati,
morbidi, imponenti e squadrati. Il mix di lingue caratterizza la città.
Pranzo libero e visita libera dei mercatini. Il mercatino di Natale di
Bolzano è il più grande non solo dell’Alto Adige, ma di tutta Italia. E'
indescrivibilmente magico e possiede un fascino tutto suo. Per tutto il
periodo dell’Avvento, riempie la Piazza Walther nel centro con il suo
profumo di Natale, il suo scintillante splendore e le sue luci magiche.
Trasferimento a Salisburgo. Cena e pernottamento in hotel. 

2° Giorno: Colazione in hotel. Visita libera di Salisburgo e pranzo
libero. La città austriaca ospita ogni anno uno dei Mercatini Natalizi di
maggiore importanza in Europa e si presenta come uno dei principali
eventi che la città ospita nel corso dell'anno. Tutto viene decorato con i
motivi tipici del Natale, mentre musiche, luci e colori rendono il centro
storico ancora più affascinante e sorprendente la città di Mozart e
dell'architettura Barocca. I mercatini di Natale più famosi di Salisburgo
sono situati di fronte allo sfondo meraviglioso del Duomo di Salisburgo
e della piazza della Residentzplatz, e in Piazza Mirabell  dove si
possono trovare bancarelle di artigianato, decorazioni tradizionali per
l'albero di Natale e prodotti locali. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Colazione in hotel. Carico dei bagagli. Trasferimento a
Innsbruck, capoluogo del Tirolo, una città giovane e a misura d’uomo,
ricca di sorprese e contrasti. Visita guidata del museo di Swarovski, 14
camere in cui poter osservare da vicino un mondo di fantasia, allestito
da alcuni dei più grandi artisti come Dalì, Picasso, Fellini e tanto altro. 
I Mondi di Cristallo Swarovski sono installazioni luminose uniche che
immergono milioni di cristalli in una luce sempre nuova. Il museo é
capace di farvi immergere nelle mille sfaccettature e colori che solo
un cristallo può mostrare. Pranzo libero. Visita libera della città e dei
mercatini di natale. Nel centro storico è possibile ammirare case
medievali e sontuosi palazzi barocchi che s’incontrano con moderni
progetti di archistar internazionali.   Rientro in serata.

https://www.austria.info/it/attivita/citta-cultura/cosa-vedere-in-austria/cosa-vedere-in-tirolo

