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1° giorno VERONA - MERANO - 
INNSBRUCK

(Km 265)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e 
inizio del viaggio in pullman G.T. verso l’Alto Adi-
ge. Arrivo a Merano, romantica cittadina termale 
caratterizzata da edifici in stile Liberty. Tempo a 
disposizione per ammirare i Mercatini di Natale 
che si sviluppano lungo le strade che costeggiano 
il Torrente Passirio e che ospitano un’ottantina di 

casette dove rivive l’atmosfera dell’Avvento. Non 
può mancare una passeggiata sotto i portici che 
offrono il meglio dello shopping meranese. Pran-
zo libero. Nel tardo pomeriggio proseguimento 
per Innsbruck, capoluogo del Tirolo, in splendi-
da posizione nella Valle dell’Inn, circondato dalla 
suggestiva cornice delle Alpi Austriache. All’arrivo 
tempo a disposizione nel centro storico decorato 
da luminarie e rallegrato dalle casette dei Merca-
tini di Natale. Sistemazione in hotel nei dintorni di 
Innsbruck. Cena e pernottamento.

2° giorno INNSBRUCK
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 
la guida e visita del centro storico raccolto attor-
no al Palazzo della Hofburg, alla Chiesa di Corte 
e al Tettuccio d’Oro. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio tempo a disposizione nel pittoresco centro 
storico di origine medievale. Possibilità di salita 
(facoltativa ed in supplemento) con la funicolare 
dal centro storico di Innsbruck fino all’Altopiano 
dell’Hungerburg per ritrovarsi immersi in una na-
tura incontaminata nel cuore delle Alpi godendo 
di un paesaggio mozzafiato sui monti circostanti 
e sulla città. Tempo a disposizione per ammira-
re il Mercatino di Natale. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno INNSBRUCK - BOLZANO - 
VERONA

(Km 265)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
direzione di Bolzano. Tour orientativo del centro 
storico con l’accompagnatore. Tempo a dispo-
sizione per la visita dei caratteristici Mercatini di 
Natale, allestiti in centro città sulla Piazza Walther, 

cuore di Bolzano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza in direzione Trento e Verona. In serata 
rientro alle località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. AIMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 30 € 329

Dicembre 7 € 349

14 - 21 € 329

Supplemento singola € 100

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di INNSBRUCK HHHH

Le quote comprendono

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 • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Innsbruck: Palazzo della Hofburg • Chiesa di Corte € 14.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i i n n s b r u c k m e r a n o b o l z a n o

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - INNSBRUCK (Km 265)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e 
inizio del viaggio in pullman G.T. verso il Valico del 
Brennero e Innsbruck. Arrivo per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per ammi-
rare i Mercatini di Natale allestiti nel centro storico. 
Possibilità di salita (facoltativa ed in supplemento)  
in cremagliera all’altopiano della Hungerburg, a 
2.200 metri nel cuore delle Alpi, da cui si gode 
un panorama spettacolare su Innsbruck e la Val-
le dell’Inn. Tempo a disposizione per ammirare il 
caratteristico Mercatino alpino. In serata sistema-
zione in hotel nei dintorni di Innsbruck. Cena e 
pernottamento.

2° giorno INNSBRUCK
Prima colazione in hotel. Visita con guida del 
centro di Innsbruck dominato dal Tettuccio d’O-

ro, emblema della città, dei sontuosi  interni del 
Palazzo Imperiale, della Chiesa di Corte e del 
Duomo di san Giacomo. Pranzo libero. Nel pri-
mo pomeriggio partenza per Wattens e visita del 
“Mondo del Cristallo” Swarovski. Al termine della 
visita proseguimento per Rattenberg, la città sto-
rica più piccola dell’Austria. Da più di quindici anni 
l’Avvento  di Rattenberg è diventato uno degli av-
venimenti più caratteristici del Tirolo. Le strade, i 
vicoli della cittadina medievale vengono illuminati 
da piccoli falò, fiaccole e tantissime candele. Al 
posto delle bancarelle si trovano degli stand ga-
stronomici e gli artigiani aprono le loro botteghe. 
Rientro a Innsbruck. Cena e pernottamento.

3° giorno INNSBRUCK - BOLZANO - 
VERONA

(Km 265)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
direzione di Bolzano. Tour orientativo del centro 
storico con l’accompagnatore. Tempo a dispo-
sizione per la visita dei caratteristici Mercatini di 

Natale, allestiti in centro città sulla Piazza Walther, 
cuore di Bolzano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza in direzione di Trento e Verona. In serata 
rientro alle località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. AIIB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 30 € 329

Dicembre 7 € 349

14 € 329

Supplemento singola € 100

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di INNSBRUCK HHHH

Le quote comprendono

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 • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Innsbruck: Palazzo della Hofburg • Chiesa di Corte • Mondo 
del Cristallo Swarovski € 27.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i i n n s b r u c k r a t t e n b e r g w a t t e n s

3 giorni/ 2 notti


