Innsbruck, Swarovski e Vipiteno
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1°giorno: INNSBRUCK
Partenza al mattino presto dalla località desiderata. Arrivo a
Innsbruck dove vengono organizzati diversi Mercatini di
Natale. Quello del centro storico della città (Innsbrucker
Christkindlmarkt) si svolge sullo sfondo del Tetto d‘Oro e i fiori
all'occhiello sono la Strada delle fiabe ed il “Calendario vivente
dell’Avvento“. Le bancarelle vendono pane, giocattoli di legno,
bicchieri e vasi lavorati, articoli artigianali tirolesi, candele,
berretti di lana, decorazioni per l'albero di Natale. Altro
mercatino di Natale importante è quello che si svolge in MariaTheresien-Strasse: le eleganti vie di Innsbruck vengono
illuminate da un mare di luci, vetri e cristalli. Oltre alle
bancarelle natalizie dove trovare fantastiche idee regalo, non
mancano neppure tutti i tipi di specialità gastronomiche. Visita
e pranzo liberi. In serata trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2°giorno MONDO DI CRISTALLO SWAROVSKI & VIPITENO
Prima colazione e trasferimento al Mondo di Cristallo Swaroski
Store (ingresso libero). Attraverso un ingresso multimediale,
con affascinanti giochi di suoni e luci, i visitatori entrano in un
ambiente dedicato allo shopping da vivere con tutti i sensi.
L’interno si ispira all'immagine di un sinuoso corso d’acqua; al
di sopra del quale si trova la spettacolare cupola, decorata con
lucide tessere da mosaico nere realizzate a mano. Splendenti
vetrine bianche ed elementi in legno prezioso costituiscono le
rive del fiume, e un’illuminazione mirata fa sorgere
nell'ambiente le atmosfere più diverse. Lo Store è uno dei più
grandi al mondo e presenta un design davvero unico,
progettato esclusivamente per i Mondi di Cristallo Swarovski.
Si prosegue per Vipiteno per la sosta con pranzo libero.
Tempo a disposizione per visitare il Mercatino di Natale che si
svolge in Piazza Città con le tradizionali bancarelle che
offrono una grande varietà di oggetti e prodotti artigianali. Nel
pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 159
Quota bambino 2/13 anni in 3° letto € 100
Quota adulto in 3°letto € 150
Supplemento singola € 40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini
ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona
Nord (orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la
settimana prima della partenza)
La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com
Prenotazioni presso
la propria agenzia viaggi

