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INNSBRUCK

Durata: 3 giorni/ 2 notti

1° GIORNO (km 265)

VERONA - INNSBRUCK
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso il Trenti-
no, l’Alto Adige e l’Austria. Arrivo a Inn-
sbruck, capoluogo del Tirolo, in splendida 
posizione nella Valle del fiume Inn, circon-
dato dalla suggestiva cornice dei monti 
della Nordkette. All’arrivo pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione nel centro 
storico decorato da luminarie e rallegra-
to dalle casette dei Mercatini di Natale. 
Il Natale nel centro storico di Innsbruck è 
tradizione, romanticismo ed atmosfera. Le 
bancarelle si fanno spazio fra i bei palazzi 
storici fino al Tettuccio d’oro. Sulle banca-
relle non mancano mai prodotti artigianali 
tirolesi, candele, giocattoli in legno e de-
corazioni natalizie. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: INNSBRUCK

Arrivo individuale a Innsbruck. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/
per aeroporto o stazione facoltativi ed in supplemento)

2° GIORNO (km 40)

INNSBRUCK - WATTENS
Prima colazione in hotel. Al mattino incon-
tro con la guida locale e visita del centro 
storico di Innsbruck, raccolto intorno al 
Palazzo Imperiale della Hofburg, alla Chie-
sa di Corte con le tombe imperiali, al Duo-
mo di San Giacomo e al Tettuccio d’Oro, 
emblema della città ricoperto da ben 2.675 
tegole di rame dorato. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione a Wattens per la 
visita del Mondi del Cristallo Swarovski.  
Ritorno a Innsbruck e tempo a disposizio-
ne. Rientro in hotel. Cena e pernottamen-
to.

3° GIORNO (km 265)

INNSBRUCK - BOLZANO - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza in dire-
zione del Valico del Brennero e Bolzano, 
capoluogo dell’Alto Adige. Pranzo libero 
e tempo a disposizione per la visita dei 
caratteristici Mercatini di Natale, allestiti 
in centro città sulla centralissima Piazza 
Walther. Nel pomeriggio partenza in dire-
zione di Trento e Verona. In serata rientro 
alle località di partenza.

 SOLO TOUR: INNSBRUCK

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/
per aeroporto o stazione facoltativi ed in supplemento)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT. HOTEL

dintorni di INNSBRUCK

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

innsbrUck: Palazzo della Hofburg • Chiesa di 
Corte • Wattens: Mondi del Cristallo Swarovski 
€ 35.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo Tour”
• Pullman Gran Turismo a disposizione come da 
programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”

www.caldana.it/mercatini-innsbruck

   PARTENZE GARANTITE

DATE DI PARTENZA   

SOLO TOUR

 

TUTTOBUS

NOVEMBRE 25 389 429

DICEMBRE 2  - 16 389 429

7  - 8  - 9 409 449

Suppl. camera singola 100 100

VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: AIMB

3 giorni/ 2 notti - Quote per persona in doppia 

MERCATINI DI NATALE IN AUSTRIA

SPECIALE NAVETTA GRATUITA DA:

• Milano - Bergamo - Brescia - Verona e caselli 
intermedi
• Bologna - Modena - Carpi - Mantova - Reggio - 
Parma - Piacenza - Cremona e caselli intermedi
• Rovereto - Trento - Bolzano e caselli intermedi


