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I MERCATINI NATALIZI 
  TRENTINO ALTO ADIGE e AUSTRIA  

Vipiteno Innsbruck Bressanone 
30 novembre – 02 DICEMBRE 2018 

 
 
 

1° giorno: Grosseto Vipiteno Rodengo  
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti e 
partenza per Vipiteno. Pranzo libero. Arrivo e tempo a 
disposizione per la visita ai mercatini. In serata 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Innsbruck 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. La mattina partenza in 
pullman per Innsbruck capitale del Tirolo. All’arrivo incontro con la guida per la visita della città e dei 
principali monumenti: si potranno ammirare la MARIA Theresien Strasse, l’Arco di Trionfo, il Goldenes 
Dach e la Chiesa si San Giocamo. Pranzo libero.  Nel pomeriggio tempo libero per la visita ai mercatini 
oppure possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al Mondo di cristallo Swarovski . In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento  
 
3°giorno:  – Bressanone Grosseto   
Dopo la prima colazione partenza per Bressanone. All’arrivo  
Incontro con la guida per la visita alla città.  Pranzo libero in città.  
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in tarda serata. 
 
Quota di partecipazione          € 279,00   
Supplemento camera singola   € 40,00  (su richiesta) 
Assicurazione annullamento    € 20,00 (facoltativa, in caso di  
Annullamento penali come da regolamento)    
 
 
La quota comprende: Il viaggio in pullman granturismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere 
doppie/triple, trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti ( colazione a buffet; ¼ vino e ½ litro 
di acqua minerale ), assicurazione sanitaria h 24, nostra accompagnatrice. 
 
La quota non comprende: la tassa di soggiorno in albergo se prevista, eventuali ingressi, le spese 
personali, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni in base alla effettiva posizione dell’albergo al momento della conferma definitiva del viaggio. 

 
PENALE PER CANCELLAZIONE 
Dalla prenotazione a 30gg prima data partenza 25%; da 29 giorni a 21 giorni prima data partenza 50% ; da 21 giorni a 3 giorni prima 
data partenza 75% ; da 7 giorni a 4 giorni prima data partenza 75% ;  
da 3 giorni al giorno dalla partenza 100% 
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