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1° giorno VERONA - INNSBRUCK (Km 265)
Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco delle loca-
lità e degli orari di partenza sul sito www.caldana.it/navette) 
in direzione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e ini-
zio del viaggio in pullman G.T. verso il valico del Brennero e 
l’Austria. Arrivo a Innsbruck, romantico capoluogo del Tirolo, 
nel cuore delle Alpi austriache. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per la visita dei Mercatini di Natale che, in Avven-
to, animano il centro cittadino ai piedi del famoso “Tettuccio 
d’Oro”, simbolo della città. Sistemazione in hotel nei dintorni 
di Innsbruck. Cena e pernottamento.

2° giorno INNSBRUCK - SALISBURGO - 
INNSBRUCK (Km 360)

Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata a Sa-
lisburgo, incantevole città d’arte sulle rive del fiume Salzach. 
Visita guidata della città nel corso della quale si potranno am-
mirare il centro storico intorno alla Getreidegasse, annoverato 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, il Duomo 
tardo-rinascimentale gli esterni della casa natale di W. A. Mo-
zart e il Palazzo della Residenz (esterno). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per la visita dei tradizionali 
Mercatini di Natale: la piazza del Duomo è completamente 
illuminata di stelle e nelle 70 suggestive casette di legno si 
trovano candele, figurine in pasta di pane, giocattoli in legno 
e prodotti dell’artigianato locale. In serata rientro a Innsbruck. 
Cena e pernottamento.

3° giorno INNSBRUCK - VERONA (Km 265)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro 
storico di Innsbruck raccolto attorno al palazzo imperiale della 
Hofburg, alla Chiesa di Corte ed al Tettuccio d’Oro. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. In serata rientro 
alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. AMIB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS
Novembre 27 349
Dicembre 4 - 5 - 6 - 11 - 18 349

1 - 9 - 15 - 21 329
Supplemento camera singola 80

Informazioni utili per il viaggio

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 trattamento di MEZZA PEN-
SIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo • Visite 
con guida 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

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

SPECIALE NAVETTA GRATUITA

• Milano - Bergamo - Brescia - Verona e caselli intermedi
• Bologna - Modena - Carpi - Mantova - Reggio - Parma - 
   Piacenza - Cremona e caselli intermedi
• Rovereto - Trento - Bolzano e caselli intermedi
Per partenze da altri caselli autostradali vedi tabelle supplementi navetta 
sul sito: www.caldana.it/MagiaInverno/navette.
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