MERCATINI DI NATALE 2021
IL TIROLO MONACO E BOLZANO
PARTENZA
DI
GRUPPO

euro

Innsbruck
Ebbs
Lago Chemisee

398.00

Monaco

PARTENZA DAL 5 AL 8 DICEMBRE 2022

Bolzano

LA QUOTA COMPRENDE:

SUPPLEMENTO
SINGOLA EURO 74.00

CAMERA

RIDUZIONE BAMBINI 2-12 ANNI
N.C. IN 3°/4° LETTO EURO 19,00
NESSUNA RIDUZIONE 3°/4°
LETTO ADULTO

Bus G.T. sanificato, con posti limitati per
tutti i trasferimenti e le escursioni in
programma, sistemazione presso Hotel
Zur Schanze a Ebbs, trattamento di mezza
pensione, visite guidate come da
programma, traghetto per l’Isola degli
Uomini e l’Isola delle Donne, ingresso al
Castello di Herrenchiemsee, ingresso e
visita dei mercatini, accompagnatore,
assicurazione medico bagaglio con
estensione Covid

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi dove previsti, bevande ai pasti,
eventuali tasse di soggiorno, mance e
facchinaggio, assicurazione annullamento
facoltativa Euro 25,00 a persona, tutto
quanto non indicato “la quota comprende”

PROGRAMMA DI VIAGGIO
PRIMO GIORNO: ROMA - INNSBRUCK – EBBS
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da definire), sistemazione in Bus G.T. e partenza
per Innsbruck. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta ad Innsbruck e visita dei mercatini. Il periodo
dell'Avvento nel centro storico di Innsbruck è ricco di tradizione, romanticismo e atmosfera. Proprio di fronte
al Tettuccio d'oro, le bancarelle del mercatino di Natale si annidano a ridosso delle case medievali e sono una
miniera inesauribile di addobbi per l'albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e articoli regalo.
Una piattaforma offre una magnifica vista panoramica sui tetti delle bancarelle mentre l'ensemble dei
"suonatori della torre" regala dal Tettuccio d'oro momenti magici con musica natalizia tradizionale. Vale
assolutamente la pena di fare un giro nella Kiebachgasse, una stradina parallela alla Erzherzog-FriedrichStraße. Questa via si trasforma, a dicembre, nel vicolo delle favole: ritroverete i personaggi delle favole più
famose che dall’alto di facciate, balconi e cuspidi osservano i passanti. Al termine trasferimento in hotel, cena
e pernottamento
SECONDO GIORNO:
LAGO DI CHIEMSEE
Prima colazione in hotel e partenza per il lago di Chiem. Navigazione verso “l'isola degli uomini” e visita
guidata del castello Herrenchiemsee, costruito da re Ludovico II nel 1878 in una splendida posizione
sull'isoletta del Chiemsee. Proseguimento per “l'isola delle donne” e visita del caratteristico mercatino di
Natale. La Fraueninsel (isola delle donne) offre un ambiente particolarmente suggestivo e romantico ed è
sede di un antico monastero Benedettino. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in hotel,
cena e pernottamento.
TERZO GIORNO: MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel e partenza per Monaco di Baviera. Arrivo e visita guidata della città. Si potrà
ammirare: la Marienplatz, cuore della città; il nuovo Municipio con il famoso carillon; la Frauenkirche,
cattedrale di Monaco; Haidhausen, uno dei quartieri più caratteristici; Ludwigstrasse, strada neoclassica e la
Königsplatz, vastissima piazza ove si affacciano edifici ispirati a modelli dell’architettura classica. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo per visitare i famosi e caratteristici mercatini di Natale. Quando sul giorno si
distende il velluto scuro della sera e la neve rifulge sui tetti delle bancarelle illuminate da un migliaio di luci…
ecco, è in quel momento che il mercatino natalizio di Marienplatz (Christkindlmarkt) vive attimi di magico
incanto. E non è un caso che gli abitanti di Monaco e i viaggiatori vi si rechino annualmente per lasciarsi
ammaliare dall’atmosfera natalizia del capoluogo bavarese. Il Rindermarkt, a pochi passi da Marienplatz, è
invece annoverato fra i più importanti mercatini del presepe tedeschi. E chi è in cerca di ispirazione può
ammirare, nel Prunkhof del Municipio, il presepe storico creato nel 1954 da Reinhold Zellner. Rientro in
hotel, cena e pernottamento
QUARTO GIORNO: BOLZANO – RIENTRO
Prima colazione in hotel, partenza per Bolzano e visita del mercatino di Natale in Alto Adige, il più grande
d'Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo charme tutto particolare, questo mercatino attira ogni anno una
folla di visitatori in Piazza Walther, magnificamente addobbata per l'Avvento. Bolzano nel confronto europeo
è una delle migliori destinazioni vacanziere durante il romantico periodo natalizio. Per circa un mese,
l'atmosfera natalizia invade le strade e i vicoletti della città capoluogo dell'Alto Adige, immersa nel chiarore di
romantici lumi e candele tremolanti, che per un momento l'avvolgono in una luce magica. Proseguimento per
il rientro con pranzo libero lungo il percorso.
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

