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MERCATINI di NATALE  

BRESSANONE – VIPITENO – INNSBRUCK 
(AUSTRIA) - BOLZANO 

3 GIORNI – 2 NOTTI 
DAL 11 AL 13 DICEMBRE 2018 

 
 

1^ giorno – MARTEDI 11 DICEMBRE 2018 BRESSANONE / VIPITENO 
 
Ritrovo dei partecipanti (ORARI E LUOGHI DI PARTENZA SARANNO COMUNICATI ALLA CONFERMA DEL 
VIAGGIO) e partenza per Bressanone. 
Il Mercatino di Natale di Bressanone è uno dei momenti più animati e ricchi d'atmosfera di tutto l'anno. Le 
tradizionali bancarelle di Piazza del Duomo sono tutte decorate e propongono anche oggetti natalizi ed idee 
regalo tipici e originali della tradizione sudtirolese. Nei locali tipici ci si può fermare per assaggiare le specialità 
locali. 
Nel tardo pomeriggio, partenza e proseguimento per Vipiteno. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena in hotel. Vipiteno. L'imponente Torre delle Dodici, risalente al 1470 e che con i suoi 46 metri 
sovrasta ed illumina la piazza principale, fa da sfondo al Mercatino di Natale di Vipiteno. Un'atmosfera unica 
ed un fascino del tutto particolare. Nel centro storico di Vipiteno si vedono numerosi tesori artistici e culturali del 
Medioevo, testimonianza di una lunga tradizione mineraria. 

 
2^ giorno – MERCOLEDI 12 DICEMBRE 2018 AUSTRIA INNSBRUCK  
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata all’escursione in Austria a Innsbruck. Il Mercatino di Natale 
di Innsbruck si svolge nel centro storico della città, sotto al famoso Tettuccio d'Oro ("Goldenes 
Dachl", simbolo della città, risalente al 1500) ed è circondato dalle magnifiche facciate dei palazzi 
medievali della città vecchia. 
Vi sono degustazioni di cibi tradizionali quali le frittelle dolci denominate "Kiachln" ed i tipici gnocchetti tirolesi 
denominati "Spatzln" e bevande quali il vin brulè per riscaldarsi. Vengono venduti anche articoli artigianali 
tirolesi, candele, pane, giocattoli di legno, berretti di lana, bicchieri e vasi lavorati, decorazioni per l'albero di 
Natale. Pranzo in ristorante (in caso di raggiungimento numero partecipanti 30). Nel pomeriggio rientro a 
Vipiteno e tempo a disposizione. Rientro in hotel per la cena, pernottamento.  

 
3^ giorno – GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 BOLZANO 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Bolzano. Il tradizionale Mercatino di Natale di Bolzano si svolge sulla 
rinomata Piazza Walther, illuminata per l'occasione da molte luci. Vicino si trovano il centro storico, i portici e la 
stazione ferroviaria. Inoltre ci sono diversi altri mercatini nelle vie e piazze adiacenti, come in piazza Municipio, 
in piazza del Grano e nel cortile di Palazzo Campofranco. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il 
rientro previsto per la tarda serata. 

Fine servizi. 
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INFORMAZIONI UTILI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  (min. 8 / 30  partecipanti paganti)  rivolgersi in agenzia 
SUPPLEMENTO SINGOLA         
 
La Quota Comprende: 

- Viaggio in BUS oppure Van - GranTurismo a disposizione per le escursioni previste per 
tutta la durata del soggiorno  

- Sistemazione in Hotel a Vipiteno di prima categoria 
- Trattamento pasti come da programma (MEZZA PENSIONE IN HOTEL a Vipiteno 

BEVANDE INCLUSE), bevande incluse ai pasti.  
- Pranzo in ristorante a Innsbruck (il servizio è compreso nel caso di conferma di gruppo 

minimo 30 pax) 
- Accompagnatore agenzia per assistenza 
- Assicurazione Medico Bagaglio 
- Assicurazione RCT / fondo di Garanzia 

 
La Quota non Comprende: 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco a cura dei partecipanti 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 

 
NOTE: 

- Pur mantenendo tutte le visite previste, il programma potrebbe subire variazioni per motivi 
logistici o climatici. 

- Documenti di Viaggio: carta identità valida per espatrio o passaporto (non è ritenuta valida 
la carta di identità rinnovata con timbro) 

- Il Viaggio viene confermato al raggiungimento dei primi 8 partecipanti con trasporto 
effettuato con Van GT 8 posti – ncc dell’agenzia. 
Per l’utilizzo di autobus sarà necessario raggiungere la quota partecipanti minima 
individuata in 30 persone 

- Al momento della prenotazione, è richiesto il versamento di acconto per l’importo di Euro 
150,00. Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 10 Novembre 2018. In caso di 
annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione, l’importo versato sarà integralmente 
restituito. In caso di annullamento del viaggio da parte di partecipanti prenotati, non è 
previsto alcun rimborso. Possibilità di stipulare polizza assicurativa contro annullamento 
viaggio, quota su richiesta. 

- L’assegnazione dei posti bus seguirà l’ordine di prenotazione. Punti di imbarco da definire 
 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
TEL. 0566.847011 / 0566.43554 / 333.8121542 

 
 
 
 
 
 


