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MERCATINI DI NATALE
25 - 28 NOVEMBRE 2021

I MERCATINI DI NATALE in GERMANIA

4 GIORNI

I Mercatini in Germania

Augusta • Ratisbona • Landsberg • Fussen
Castelli di Neuschwanstein e di Hohenschwangau

25 novembre: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brennero. Arrivo ad
INNSBRUCK e pranzo libero. Proseguimento per la
Germania e sosta a OBERAMMERGAU, tipico paesino
tedesco famoso per le case affrescate nel 1700 e per
gli intagliatori di legno. In serata arrivo ad AUGUSTA,
antica città fondata dai legionari dell’Imperatore Augusto.
Sistemazione in hotel nelle vicinanze per la cena e il
pernottamento.
26 NOVEMBRE 2021: Dopo la prima colazione partenza
per RATISBONA, unica città tedesca il cui centro storico
medioevale, posto sulla riva estra del Danubio, è rimasto
intatto nel tempo. Sulla piazza Alter Kornmarkt si può
ammirare il suggestivo mercato natalizio, dove sono
protagoniste le bancarelle con giocattoli, decorazioni per
l’albero e tanto altro. Intorno alla Fontana della Giustizia
si trova il tipico mercatino dell’artigianato tedesco:
ceramiche, dipinti su tela, dolci tipici e prodotti della
gastronomia locale. Pranzo libero.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite ed escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi e le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

Nel pomeriggio rientro ad AUGUSTA e tempo a disposizione
per visitare il MERCATINO NATALIZIO sulla Rathausplatz
dove, oltre alle tipiche bancarelle, si incontrano musicisti
e cantastorie. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
27 NOVEMBRE 2021: Dopo la prima colazione partenza
per LANDSBERG, antica città fortificata con la porta gotica
più bella della Germania, la Bayertor. Proseguimento
per FUSSEN, la più alta città della Baviera. Pranzo
libero. Nel pomeriggio verrete travolti dalla romantica
atmosfera dei castelli neogotici di Neuschwanstein e di
Hohenschwangau. In serata sistemazione in hotel lungo
il percorso per la cena ed il pernottamento.
28 NOVEMBRE 2021:Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con
arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 490,00

€ 480,00
Bambino 2/12 anni

€ 190,00
Suppl. singola

€ 490,00
€ 560,00
€ 190,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
26 - 28 NOVEMBRE 2021

I MERCATINI DI NATALE in COSTA AZZURRA

3 GIORNI

NATALE tra LUCI e ARTE
VILLEFRANCHE SUR MER - NIZZA
HAUTS DE CAGNES - BIOT - VALLAURIS - LUCERAM

26 novembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Ventimiglia e il confine francese,
pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Villefranche Sur
Mer. Visita libera della città. Nel pomeriggio trasferimento
a Nizza, visita libera del villaggio polare di Natale e delle
mercatini di Natale in Piazza Massena. Sistemazione in
hotel, cena in ristorante e pernottamento.

27 NOVEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione in hotel e partenza per le Hauts
de Cagnes. Visita guidata del paese medievale con la
casa di Renoir. Proseguimento per Biot per la visita della
famosa vetreria e scoprire il segreto delle bollicine del
vetro soffiato. Passeggiata nel villaggio di natale con
l’albero dei desideri per lasciare il proprio messaggio di
augurio. Rientro verso Nizza e fermata al museo Picasso
di Vallauris per ammirare la più grande opera d’arte del
pittore “Guerra e pace” e le famose ceramiche di questo
villaggio. Cena in ristorante a Nizza e pernottamento in
hotel.
28 NOVEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel e visita del piccolo villaggio di
Luceram dove ogni anno gli abitanti espongono nelle
loro case più di 400 presepi tradizionali, che i visitatori
possono scoprire percorrendo “il cammino dei presepi”.
Pranzo libero e rientro nel pomeriggio per le varie località
di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

€ 290,00

€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 290,00
€ 360,00
€ 100,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
26 - 28 NOVEMBRE 2021

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in SLOVENIA

MERCATINI in SLOVENIA
LUBIANA - BLED - TRIESTE

26 novembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Mestre e Trieste per il
confine italo-sloveno. Pranzo libero. Arrivo a Lubiana, la
più piccola capitale europea, e tempo libero per la visita
del centro illuminato a festa; lungo il fiume Ljubljanica, nel
centro città, graziose bancarelle propongono artigianato e
gastronomia locale. Da non perdere la Fiera di San Nicola con
una grande scelta di tipicità slovene. In serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

27 NOVEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel e partenza per visita di Bled,
cittadina posta sulle sponde di un romantico laghetto
alpino. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Lubiana

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata di Lubiana (2 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

per la visita guidata per scoprire questa suggestiva
cittadina con splendide e colorate vie e monumenti di
impostazione architettonica asburgica.
Tempo libero per lo shopping nella città addobbata per
l’occasione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
28 NOVEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione partenza per Trieste. Tempo libero
per la visita del suo mercatino di Natale cosmopolita che
in Piazza Sant’Antonio accoglie espositori con prodotti e
specialità della Mitteleuropa.
Pranzo libero e alle ore 15 partenza per viaggio di
rientro.

€ 350,00

€ 295,00
Bambino 2/12 anni

€

120,

Suppl. singola

€ 390,00
€ 390,00
€ 120,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
26 - 28 NOVEMBRE 2021
6 - 8 DICEMBRE 2021

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in AUSTRIA

I Mercatini in AUSTRIA
INNSBRUCK e SALISBURGO

1° giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Verona si raggiunge il confine del Brennero. Arrivo a INNSBRUCK, capoluogo del Tirolo.
Pomeriggio dedicato alla visita del pittoresco Mercatino di
Natale dove troverete articoli di artigianato tipico, molte
curiosità e gustare cibi tradizionali. Sistemazione in hotel,
nella regione del Tirolo, cena e pernottamento.
2° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per SALISBURGO, capoluogo della Regione omonima, dominato sullo sfondo
dall’imponente CASTELLO di HOHENSALZBURG. Salisburgo è una splendida città il cui nucleo antico conser-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

va l’eleganza e la grazia cinquecentesca.
Tempo a disposizione per visite individuali e per shopping
nelle pittoresche viuzze del centro storico, ravvivate dai
“Christkindlmarkt” i MERCATINI DEL NATALE di tradizione nordica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO:
Prima colazione. Mattinata a disposizione ad INNSBRUCK
per la visita del centro storico, conosciuto per il famoso
“tettuccio d’oro”, monumento emblematico della città.
Partenza per l’Italia alle ore 14.00 attraverso il confine del
Brennero con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 240,00

€ 220,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 240,00
€ 300,00
€
80,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
26 - 28 NOVEMBRE 2021
3 - 5 DICEMBRE 2021

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in AUSTRIA

I Mercatini in AUSTRIA

KUFSTEIN - INNSBRUCK e SALISBURGO
1° giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Verona si raggiunge il confine del Brennero. Arrivo a KUFSTEIN, cittadina
medievale oggi centro culturale e commerciale della valle
dell’Inn. Tempo a disposizione per la visita del suo Mercatino di Natale. Sistemazione in hotel nella regione del
salisburghese, cena e pernottamento.
2° GIORNO:
Prima colazione e partenza per SALISBURGO, “capitaledella musica”, città natale di Mozart e incantevole centro artistico che, soprattutto durante le feste di Natale,

aumenta il fascino fiabesco. Nel pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare tra le bancarelle dei mercatini.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO:
Dopo la prima colazione inizio del viaggio di ritorno con
sosta a INNSBRUCK, capoluogo del Tirolo e visita del
mercatino di Natale che si tiene nella città vecchia.
Alle ore 14.00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in
serata nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
26 - 28 NOVEMBRE 2021

I MERCATINI DI NATALE in SLOVENIA E CROAZIA

3 GIORNI

MERCATINI di NATALE
in
SLOVENIA
e
CROAZIA
LUBIANA - ZAGABRIA - GROTTE DI POSTUMIA

26 novembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Mestre e Trieste per il confine
italo-sloveno. Pranzo libero. Arrivo a Lubiana, la più
piccola capitale europea, e tempo libero per la visita del
centro illuminato a festa; lungo il fiume Ljubljanica, nel
centro città, graziose bancarelle propongono artigianato
e gastronomia locale.
Da non perdere la Fiera di San Nicola con una grande
scelta di tipicità slovene. Trasferimento a Zagabria,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
27 NOVEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel e visita guidata della capitale
croata; questa città ha saputo mantenere la sua
complessa storia e fare di una unione di stili, che vanno
da quello austro-ungarico alle austere costruzioni del
periodo socialista, il tratto distintivo della sua identità.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata di Zagabria (2 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

Pranzo libero e nel pomeriggio visita libera dei tanti
Mercatini di Natale che vengono allestiti a Zagabria: la
città festeggia il periodo natalizio nel migliore dei modi
e non è un caso che i suoi Mercatini abbiano vinto per
due anni consecutivi il premio Miglior Mercatino di Natale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
28 NOVEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione partenza per le Grotte di
Postumia, che nel periodo natalizio accolgono i visitatori
in un’atmosfera ancora più straordinaria: un presepe
vivente, un albero di Natale allestito nella maestosa Sala
dei Concerti delle Grotte di Postumia e la compagnia
delle canzoni natalizie, accompagneranno i visitatori
lungo la visita.
Pranzo libero e partenza per il rientro.

€ 330,00

€ 300,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 390,00
€ 390,00
€ 110,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
27- 28 NOVEMBRE 2021
7 - 8 DICEMBRE 2021

2 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in FRANCIA

PROVENZA in FESTA
NIZZA • ARLES • AIX EN PROVENCE

1° giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada proseguiemto per Ventimiglia. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a NIZZA e visita del famoso
“Marchè de Noel”. Proseguimento per Avignone.
Passeggiata in centro con nostro accompagnatore e
tempo a disposizione. Sistemazione in hotel nei dintorni
della città, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione e partenza per ARLES,

cittadina conosciuta per avere ospitato famosi pittori
impressionisti. Proseguimento per AIX EN PROVENCE,
passeggiata tra le bancarelle: oggetto tipico dell’artigianato
locale è il “Santon”, statuina natalizia in terracotta.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con
rientro in serata nelle località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
27 - 28 NOVEMBRE 2021

Mercatini di Natale

2 GIORNI

CASETTE di NATALE in ALSAZIA
COLMAR • OBERNAI • RIQUEWIHR

L’ATMOSFERA NATALIZIA LUNGO LA “STRADA DEI VINI”
27 novembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada proseguimento per Como, Chiasso e il
confine Svizzero. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a COLMAR e visita del centro storico e dei
MERCATINI.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
28 novembre 202: Prima colazione e partenza per

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite e escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

OBERNAI e RIQUEWIHR, piccole cittadine lungo la
famosa “strada dei vini”, adagiate tra colline e vigneti e
conosciute per le loro case a graticcio. Sosta per
passeggiata in entrambe le cittadine. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con rientro in serata nelle località di partenza.

€ 290,00
€ 360,00
€ 360,00
€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

70,00

Suppl. singola

€

60,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 8 DICEMBRE 2021

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE A SALISBURGO

L’AVVENTO fra i LAGHI del SALISBURGHESE
SALISBURGO - ST. GILGEN
ST. WOLFGANG - MINIERE DI SALE

6 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia e Verona si
raggiunge il confine del Brennero. Sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo
e tempo libero per una passeggiata tra i Mercatini nel
bellissimo centro storico. In serata sistemazione in hotel
nei dintorni, cena e pernottamento.

St. Wolfgang. Da ammirare le suggestive case affrescate
e i Mercatini di Natale in cui si respira un’atmosfera
di magica attesa con uno spettacolo di lanterne, luci e
candele che accompagna i visitatori lungo una strada di
bancarelle e casette di legno. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

7 DICEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per la visita
del centro storico dove si ammireranno la Getreidegasse,
la Casa Natale di Mozart, il Duomo e il Palazzo della
Residenz. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza
per il Wolfgangsee e le graziose località di St. Gilgen e

8 DICEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di
Hallein per la visita delle famose Miniere di Sale; uno
spettacolo indimenticabile, un percorso fatto di trenini,
scivoli e una fantastica navigazione sotterranea. Pranzo
libero e proseguimento per il rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• L’ingresso alle Miniere di sale
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

€ 290,00

€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 290,00
€ 350,00
€ 100,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 8 DICEMBRE 2021

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in GERMANIA

MERCATINI a FRIBURGO
e
FORESTA
NERA
FRIBURGO - FORESTA NERA - BASILEA

6 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Chiasso e il Traforo del S.
Gottardo con sosta in territorio svizzero per il pranzo
libero. Proseguimento del viaggio in territorio tedesco
con arrivo a Friburgo. Tempo libero per visitare Mercatini
di Natale nel centro della città. Sistemazione in hotel nei
dintorni di Friburgo, cena e pernottamento.
7 DICEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata di
Friburgo. Pranzo libero lungo il percorso. Al mattino visita
di Friburgo con la Cattedrale Gotica di Nostra Signora e
proseguimento per Triberg e Schonach dove si trova il più
grande orologio a cucù al mondo. Pranzo libero in corso
di escursione. Nel pomeriggio visita di Gengenbach, con

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata a Friburgo (2 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

il Municipio sulla cui facciata si può ammirare l’apertura
quotidiana del Calendario dell’Avvento: musica, finestre
illuminate e giochi di luce; tempo libero per ammirare il
Mercatino dell’Avvento. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
8 DICEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno
con sosta a Basilea, per visita libera dei bellissimi
Mercatini di Natale, arricchiti da splendide luminarie
natalizie e alberi di Natale illuminati. Pranzo libero.
Continuazione del viaggio con arrivo in serata nelle varie
località di partenza.

€ 350,00

€ 280,00
Bambino 2/12 anni

€

120,

Suppl. singola

€ 350,00
€ 390,00
€ 120,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
6 - 8 DICEMBRE 2021

3 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in AUSTRIA

MERCATINI di NATALE
in
CARINZIA
e
STIRIA
VILLACH - VELDEN - GRAZ - KLAGENFURT

6 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia e Mestre si
raggiunge il confine italo-austriaco a Tarvisio. Arrivo
a Villach, pittoresca cittadina carinziana. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e un giro nel centro
storico. Nel primo pomeriggio partenza per Graz, con
sosta a Velden, graziosa località sulle rive del Wörthersee.
In serata arrivo a Graz. Sistemazione in hotel nei dintorni,
cena e pernottamento.
7 DICEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
guidata di Graz, capoluogo della Stiria. Il centro storico,
in cui stile gotico, rinascimentale e barocco si mescola-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Visita guidata di Graz
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

no, è annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dell’UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per visitare dei Mercatini di Natale nelle
tante piazze della città. lmperdibili sono il grande Presepe
di ghiaccio, le spettacolari proiezioni di luci e il più grande
calendario d’Avvento di tutta Europa. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
8 DICEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Klagenfurt,
capoluogo della Carinzia, piena di tradizioni e monumenti
storici. Pranzo libero e proseguimento per il rientro in
Italia.

€ 300,00

€ 280,00
Bambino 2/12 anni

€

120,

Suppl. singola

€ 300,00
€ 350,00
€ 100,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
7 - 8 DICEMBRE 2021

2 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in FRANCIA

a LIONE alla “FESTA DELLE LUCI”
e ad ANNECY

1° giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada Torino e il tunnel del Frejus, con proseguimento del viaggio in territorio francese. Arrivo a LIONE, antica colonia romana fondata alla confluenza del
Rodano e della Saona, classificata dall’UNESCO come
“Patrimonio mondiale dell’Umanità”, con i suoi numerosi
ponti e passerelle.
La cittadina francese oltre ad essere considerata una delle
capitali gastronomiche del paese, offre al visitatore le sue
bellezze monumentali come il Teatro antico di Fuorvière,
il quartiere della Croix-Rousse, il Parc de la Tete d’Or (il
parco più grande della città).
Pomeriggio a disposizione per passeggiare tra le bancarelle del MERCATINO DI NATALE. In serata potrete assistere alle animazioni della FESTA DELLE LUCI (no Tour
City con accompagnatore/guida). Antica manifestazione

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo e la cena del primo giorno
• Il pranzo del secondo giorno
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

popolare, in omaggio alla Vergine Maria, si è trasformata
in uno degli eventi più noti di tutta la Francia: artisti e coreografi provenienti da tutto il mondo rivestono i principali
monumenti, chiese, fontane, ponti e la metropolitana con
mille luci colorate, creando uno scenario da favola. Cena
libera, alle ore 22,30 partenza per l’hotel, a 40 km sud-est
o sud-ovest da Lione. Sistemazione e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per ANNECY, nota anche come la “Venezia della Savoia”, si distingue per la sua bella architettura urbana, fatta di canali
e piccoli ponticelli in pietra, casette colorate e negozietti
d’arte. Tempo a disposizione per visitare il MERCATINO
DI NATALE considerato il più pittoresco e caratteristico
della regione. Alle ore 15,00, partenza per il viaggio di
rientro. Arrivo nelle località previste in tarda serata.

€ 220,00

€ 190,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 220,00
€ 260,00
90,00
€
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
10 - 12 DICEMBRE 2021

I MERCATINI DI NATALE in FRANCIA

3 GIORNI

I Mercatini in ALSAZIA

COLMAR - STRASBURGO e LUCERNA
1° giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano e la frontiera di Chiasso e
il Traforo del S. Gottardo. Nel pomeriggio si giungerà in
ALSAZIA, la piccola regione francese fra le cime dei Vosgi ed il corso del Reno, con arrivo a COLMAR e tempo
a disposizione al mercatino di Natale della città vecchia,
nelle cui strade luccicano quattro candele fissate a rami
di quadrifoglio e di abeti che proteggono dai malefici e
simboleggiano le quattro settimane dell’Avvento.
Sistemazione in hotel in Alsazia o Germania (confine regione). Cena e pernottamento.
2° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per STRASBURGO,
magnifica metropoli dell’ALSAZIA, conosciuta per la Cattedrale di Notre Dame, uno dei più prestigiosi esempi di
architettura gotica, ma anche per le antiche e graziose
case a graticcio della “Petite France”, che si rispecchia-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

no nei canali e per i quartieri, dove ha sede il Consiglio
ed il Parlamento d’Europa. Visita del mercatino di Natale
allestito intorno alla Cattedrale dove troverete oggetti per
il presepio, per l’arredamento natalizio, ma anche specialità gastronomiche. Rientro in serata in hotel. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per LUCERNA, la Regina del Lago dei Quattro Cantoni, conosciuta per il centro
storico e il ponte di legno più antico d’Europa. Tempo a
disposizione per la visita del Mercatino di Natale.
Alle ore 15.00 partenza per il viaggio di ritorno con arrivo
in serata nelle varie località di partenza.

€ 300,00
€ 300,00
€ 350,00
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

MERCATINI DI NATALE
11 - 12 DICEMBRE 2021

2 GIORNI

I MERCATINI DI NATALE in ALTO ADIGE E AUSTRIA

AUSTRIA e ALTO ADIGE
INNSBRUCK e BOLZANO

1° giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Verona si raggiunge il confine del Brennero. Arrivo a INNSBRUCK, capoluogo del Tirolo.
Parte del pomeriggio dedicato alla visita individuale del
centro storico e tempo a disposizione per visitare il pittoresco mercatino di Natale, con articoli di artigianato tipico
e cibi tradizionali.
Sistemazione in hotel nella regione del Tirolo, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

2° GIORNO:
Prima colazione e partenza alle ore 8 per BOLZANO, giornata a disposizione per la visita dei mercatini di Natale. lI
“Christkindlmarkt” ospitato in Piazza Walther rimane
aperto giornalmente dalle ore dieci alle venti. Ricco programma di contorno in tutto il centro storico con cori,
bande musicali, gruppi folkloristici, e scultori che dal vivo
scolpiscono il legno. Alle ore 16 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 180,00
€ 180,00
€ 240,00
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

