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MERCATINI DI NATALE  
Innsbruck, Rattenberg, Hall in Tirol e Seefeld  

DAL 28 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTENZA DA ROMA 

EURO 389,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75.00 – 3° LETTO BAMBINI 2-12 ANNI N.C RIDUZIONE EURO 

30,00 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Bus G.T. dotato dei più moderni confort per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, 

sistemazione presso Hotel Stolz o similare, trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante 

nei pressi di Firenze bevande incluse, visite guidate come da programma, ingresso alla fabbrica di 

cristalli Kisslinger a Rattenberg, ingresso e visita dei mercatini, accompagnatore, assicurazione 

medico bagaglio, formula PSP cancellazione gratuita fino a 31 giorni dalla partenza. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Ingressi dove previsti, bevande ai pasti (ad esclusione del pranzo finale), eventuali tasse di 

soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa  Euro 35,00 a persona, 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 



Organizzazione Tecnica: 4Utravel 

 

1° GIORNO:  ROMA- INNSBRUCK – MATREI AM BRENNER 

Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da definire), sistemazione in Bus G.T. e 
partenza per Innsbruck. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Innsbruck e tempo libero per 
ammirare le bancarelle del mercatino di Natale che si fanno spazio fra le case medievali di fronte 
al Tettuccio d’oro. Buttatevi nella mischia e godetevi un vin-brûlé o uno dei vari tipi di punch 
fumanti. Le 70 bancarelle sono una miniera inesauribile di addobbi per l’albero, opere 
d’artigianato artistico, prodotti in lana e altri regalini. Una piattaforma offre una magnifica vista 
panoramica sui tetti degli stand mentre la banda dei “fiati della torre” ci regala momenti magici 
con la sua musica natalizia tradizionale. Vale assolutamente la pena fare un giro nella 
Kiebachgasse, una stradina parallela alla Erzherzog-Friedrich-Straße. Questa strada si trasforma, 
a dicembre, in vicolo delle favole. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

2° GIORNO: RATTENBERG – HALL IN TIROL 
Prima colazione in hotel, partenza per Rattenberg e visita guidata dell’impressionante città 
medievale sul fiume Inn, che offre uno scenario inimitabile. Visita alla fabbrica della soffiatura del 
vetro Kisslinger. Pranzo libero e visita dei mercatini di Natale a Rattenberg, illuminato a festa 
esclusivamente da candele. Al rientro sosta ad Hall in Tirol e visita del mercatino particolarmente 
suggestivo con la sua bellissima illuminazione natalizia. Il centro medievale di Hall in Tirol 
costituisce nel periodo prenatalizio uno scenario particolarmente suggestivo. Le facciate delle 
case si trasformano in un calendario d'Avvento sovradimensionale, spettacoli musicali, i 
raccontafavole e un piccolo zoo per bambini abbreviano il tempo dell'attesa fino alla Notte Santa. 
Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

3° GIORNO: INNSBRUCK - SEEFFELD 
Prima colazione in hotel e visita guidata della città di Innsbruck. Pranzo libero. Trasferimento a 
Seefeld e visita del mercatino di Natale. A Seefeld il tradizionale mercatino di Natale nella zona 
pedonale, con le baite addobbate con amore nello stile delle casette tirolesi in legno, invita a 
girovagare. Dalle specialità più golose fino all'artigianato regionale, viene offerto ai visitatori 
tutto ciò che è vero ed autentico, con il sottofondo dei musicisti Seefelder Weisenbläser. Nella 
Bastelstube (spazio creativo) i bambini realizzano a piacere regali e addobbi natalizi, o scrivono 
una lettera a Gesù bambino nell'“ufficio postale degli angeli”. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento 

4° GIORNO: MATREI AM BRENNER - ROMA 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta nei pressi di Firenze per il pranzo tipico 
in ristorante. Proseguimento per il rientro a Roma. 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° 
fila su richiesta e a pagamento 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE. 
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