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1° giorno VERONA -  MERANO - 
INNSBRUCK 

(Km 265)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore ed inizio del viaggio in pullman Gran 
Turismo verso il Trentino e l’Alto Adige. Arrivo 
a Merano, romantica cittadina termale carat-
terizzata da edifici in stile liberty. Passeggiata 
in centro con l’accompagnatore e tempo a 
disposizione per ammirare i Mercatini di Na-
tale allestiti lungo le strade che fiancheggiano 
il fiume Passirio e che ospitano un’ottantina 
di casette dove rivive l’atmosfera natalizia. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. 
Nel tardo pomeriggio partenza per l’ Austria 
e Innsbruck, il capoluogo del Tirolo, sulle rive 
del fiume Inn e circondato dalle cime innevate 
della Nordkette. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

Formula SOLO TOUR:  
INNSBRUCK

Arrivo individuale in hotel ad Innsbruck. Incontro con 
l’accompagnatore. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno INNSBRUCK 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro 
con la guida locale per la visita del centro stori-
co di Innsbruck, raccolto intorno all’imponen-
te  Palazzo della Hofburg, alla Chiesa di Corte, 
al Duomo di San Giacomo  e al Tettuccio d’O-
ro, coperto da ben 2657 tegole di rame dorato 
e divuto l’emblema della città. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione in centro per pas-
seggiare tra le bancarelle dei Mercatini di Na-
tale e godere dell’atmosfera magica della città 
oppure assaggiare le innumerevoli specialità 
della cucina tirolese. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno
INNSBRUCK - CASTELLO
DI AMBRAS - MONDO DEL
CRISTALLO SWAROWSKY 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Castello di Ambras,  situato in un grande 
parco alle porte di Innsbruck. La sua impor-
tanza storica è legata alla figura dell’Arciduca 
Ferdinando II ( 1529 - 1595) e costituisce uno 
dei più importanti musei austriaci. Successi-
vamente escursione ai Mondi del Cristallo 
Swarovski di Wattens (ingresso non incluso). 
Un magico mondo di cristallo che già dall’in-
gresso stupisce i visitatori: un gigante alpino 
dagli occhi sfavillanti e dalla cui bocca escono 
acque cristalline, opera dell’artista, autore e 
attore André Heller. Una meraviglia del cristallo 
in una dimensione inedita: rinomati in tutto il 
mondo e sfavillanti, i Mondi di cristallo Swa-
rovski sorprendono con affascinanti attrazioni. 
Rientro a Innsbruck. Cena e pernottamento.

4° giorno
INNSBRUCK -
BRESSANONE - BOLZANO
- VERONA

(Km 265)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia 
attraverso il Valico del Brennero in direzione di 
Bressanone, la più antica città dell’Alto Adige. 
Passeggiata in centro per ammirare il Duomo 
e il Palazzo Vescovile. Tempo a disposizione 
per passeggiare tra le bancarelle dei caratte-
ristici Mercatini di Natale. Proseguimento per 
Bolzano, capoluogo dell’Alto Adige. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per la visita dei 
Mercatini di Natale allestiti nella centralissima 
Piazza Walther. Partenza per il viaggio di ritor-
no in direzione di Verona. In serata rientro alla 
località di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
INNSBRUCK

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

4 giorni/ 3 notti

Linea Via Brennero - Verona Cod. AI0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre
2  - 5  - 8 - 

9 - 16
€ 529 € 569

Supplemento singola € 120 € 120

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di INNSBRUCK   HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma  • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio.

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”. 

Ingressi da pagare in loco

Innsbruck: Palazzo della Hofburg • Chiesa di Corte • Castello di 
Ambras • Wattens: Cristalleria Swarowsky € 46.
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