INNSBRUCK, VIPITENO e
BRESSANONE
MERCATINI DI NATALE
01 e 02 DICEMBRE
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta fronte Valair alle ore 04:30 e partenza con
pullman gran turismo VITA SPA. Sosta a Chatillon Rotonda alle ore 04:55, a Verres
pensilina alle ore 05:10, a Pont St Martin Banca Sella alle ore 05:20 e ad Ivrea casello
autostradale alle ore 05:30. Fermata in autogrill per la colazione e il pranzo liberi. Arrivo
ad Innsbruck e tempo a disposizione per una passeggiata nel pittoresco e animato centro
della città. Sotto il Tettuccio d’Oro, circondato da facciate medievali perfettamente
conservate, ogni anno si svolge il tradizionale Mercatino di Natale. Gli abitanti del luogo e i
turisti provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento qui per godersi la suggestiva
atmosfera natalizia. Passeggiando lungo le oltre 70 bancarelle del mercatino si possono
scoprire affascinanti addobbi natalizi, oggetti di artigianato artistico e diverse simpatiche
curiosità. Tutti coloro che conservano lo spirito fanciullesco hanno la possibilità di
partecipare a un entusiasmante viaggio alla scoperta dei vicoli del centro, dove magici
personaggi delle fiabe popolano le facciate ed esagerati giganti fiancheggiano il cammino.
Troverete un altro magnifico mercatino lungo la Maria Theresien strasse con le sue 30
bancarelle, ed infine il terzo mercatino lungo il fiume Inn in Markplatz con le sue 60
magnifiche bancarelle. In serata trasferimento nell’hotel prenotato, consegna delle
camere, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento nel centro di Vipiteno e
tempo a disposizione per ammirare il magnifico mercatino di Natale con le tante idee
regalo e il suggestivo centro storico con i monumenti e i tesori artistici. Continuazione
verso Bressanone e tempo libero per passeggiare tra i magnifici mercatini di Natale. Le
bancarelle di natale sono tutte in Piazza Duomo, alle golosità della cucina tradizionale,
che è possibile assaggiare anche dalle bancarelle, si affiancano gli stand ricchi di idee
regalo e oggetti decorativi natalizi di vario tipo e per tutti i gusti. Bressanone ha una
tradizione secolare legata al presepe. Questo rivive nell’offerta del mercatino , dove sarà
possibile acquistare personaggi del presepe intarsiati nel legno o intere capanne con i
personaggi fondamentali sempre di lavoro artigianale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro a casa con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il
viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone partecipanti)

€ 195.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 50.00
La quota comprende:
• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
• assicurazione responsabilità civile
• assicurazione medico Allianz
• tasse e percentuali di servizio
• autista spesato
• n 01 mezza pensione in hotel 3 stelle a Innsbruck o dintorni
• assistenza VITA TOURS
La quota non comprende:
• pasti dove non menzionati
• bevande ai pasti
• tassa di soggiorno
• mance
• extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

