
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCATINI DI INNSBRUCK E BOLZANO

Dal 30-11-2019 al 01-12-2019

Due giorni perfetti per entrare nel clima natalizio visitando l'affascinante centro di
Innsbruck, una delle principali mete del Tirolo Austriaco, sono molto conosciuti i

suoi Mercatini Natalizi e la particolare Via delle Fiabe. Il secondo giorno sarà
possibile visitare Bolzano e le sue particolarità.

Partenza dalla tua città

1° GIORNO - SAB 30-11-2019 - INNSBRUCK - BOLZANO
Incontro dei partecipanti con l'accompagnatore nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT. Prima colazione
libera in autostrada. Arrivo ad Innsbruck, detta "la Capitale delle Alpi", famosa località del Tirolo circondata da
una ciclopica catena montusa. Pranzo libero. Tempo a disposizione per i Mercatini Natalizi con le sue oltre 70
bancarelle ricche di addobbi e tipici oggetti d'artigianato. Ciò che rende incomparabili questi mercatini in confronto
con tutti gli altri è la posizione, infatti il centro di Innsbruck è un vero "gioiello incastonato nelle Alpi". Passeggiando
per gli chalet infatti si può godere della straordinaria vista delle montagne innevate che si ergono sopra le guglie
delle chiese e dei tetti di ardesia nera. Sarà anche possibile visitare il centro storico cittadino, si notino il
particolare Tettuccio d'Oro, la Torre Civica, la residenza Hofburg, il Palazzo Imperiale, Hofkirche: la Chiesa di
Corte, e l'Arco di Trionfo. Successivo trasferimento in hotel in zona Bolzano, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

 

2° GIORNO - DOM 01-12-2019 - BOLZANO
Prima colazione. Al mattino visita del centro storico di Bolzano e dei Mercatini Natalizi. Bolzano sorge tra le
Dolomiti e negli anni è diventata una frequentata località turistica, il suo centro offre musei, monumenti e scorci di
grande interesse. I tradizionali mercatini si tengono soprattutto in Piazza Walter, e qui vengono organizzate varie
attività collegate. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita alla fabbrica di ceramica della Thun, specializzata
nella realizzazione di speciali addobbi natalizi e molto altro... Successivo rientro suoi luoghi di partenza con arrivo
in serata. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli alberghi

Sistemazione in hotel 3* in zona Bolzano, in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pensione,
bevande comprese ai pasti.

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia 
PARTENZA QUOTA NOTE
30-11-2019 185.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola € 30

La quota comprende 

Partenza dalla tua città in pullman G.T.
Sistemazione in hotel 3* in zona Bolzano
Trattamento di mezza pensione, bevande comprese ai pasti
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel
Percentuali di servizio

 

La quota non comprende 

Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

 

Altre Informazioni

Minimo 30 persone.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
 
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 5000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
 
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

 
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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