
1°giorno: INNSBRUCK
Partenza al mattino presto dalla località prescelta e 
viaggio alla volta di Innsbruck, capitale del Tirolo. Il 
centro storico è ricco di tesori, primo fra tutti il Tetto 
d’oro, ricoperto da 2.657 tegole a scaglie di rame dorato, 
Tra le altre attrazioni si segnala la Maria-Theresien-
Strasse, la via più frequentata della città. Qui si trovano 
numerosi negozi, caffetterie, bei palazzi appartenuti 
in passato alle più importanti famiglie nobili del Tirolo 
e la colonna votiva di Sant’Anna. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si potrà curiosare fra le vivaci bancarelle 
che offrono dolci tipici, decorazioni natalizie, artigianato 
locale, caldarroste e mandorle tostate e che rendono 
l’aria densa di profumi. Proseguimento per l’hotel. Cena 
e pernottamento.

2° giorno:  VIPITENO  -  BRESSANONE
Prima colazione. Trasferimento a Vipiteno, piccola 
ed antica città mineraria. L’ imponente Torre delle 
Dodici, che sovrasta la piazza principale, fa da sfondo 
al singolare mercatino ed al presepio composto da 
statuine realizzate completamente a mano. Le vie del 
borgo vecchio, uno dei più belli d’Italia e scrigno di 
tesori artistici e culturali del Medioevo, si animano di 
luci e colori che conferiscono al Natale una veste quasi 
fiabesca. Questo mercatino con la sua atmosfera è l’icona 
perfetta del Natale in Alto Adige: prodotti d’artigianato 
locale, addobbi natalizi e prodotti tipici da assaggiare: 
pane, strudel, speck, formaggi e infine per scaldarsi il 
caldo vin brulè. Proseguimento per Bressanone, antica 
città vescovile, con il suo ricco mercatino di Natale 
sovrastato da un grande e luminoso albero nel centro 
della piazza. Gli stands presentano prodotti della valle 
Isarco, pani dalle mille forge e dai mille sapori, succo 
di mela, grappa, spiedini di frutta strudel, krapfen, 
torta di mele e grano saraceno. Gli espositori con le 
loro bancarelle addobbate offrono, inoltre, un vasto 
assortimento di oggetti natalizi e di idee regalo. Pranzo 
libero. Nel tardo pomeriggio viaggio di rientro con 
arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 

turismo; sistemazione in 

hotel 3* nei dintorni del-

le località in programma; 

camere doppie con servi-

zi privati; trattamento di 

mezza pensione; assisten-

te Turi Turi; assicurazione 

medico/bagaglio.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-

cati in programma; visite 

guidate; ingressi di ogni 

tipo; tassa di soggior-

no quando dovuta; tutto 

quanto non menzionato 

ne “la quota comprende”.

INNSBRUCK
Vipiteno &
Bressanone T O U R  I N  B U S2 GIORNI / 1 NOTTE

Innsbruck

Bressanone

Vipiteno

AUSTRIA

26 - 27 Novembre
3 - 4 Dicembre
7 - 8 Dicembre
8 - 9 Dicembre

10 - 11 Dicembre
17 - 18 Dicembre

Quota individuale adulti € 199

Supplemento per camera singola € 49

Quota 3° letto € 199

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 20

2 giorni / 1 notte

INNSBRUCK, Bressanone & il mondo Swarovski

PARTENZE GARANTITE: 7 - 8 Dicembre.
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