
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

CALEIDOSCOPIO NATALIZIO
VIAGGIO 3 GIORNI (AUSTRIA, GERMANIA)

1° GIORNO, TORINO - ROSENHEIM: Partenza, via Milano, per la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Rosenheim, dove 

le facciate storiche dei palazzi, che si trovano nella bellissima piazza Max-Josef, brillano a festa per le luci del mercatino di Natale. Il 

mercatino di Rosenheim anima la città e le bancarelle propongono originali manufatti, idee regalo sfiziose per gli amici e per tutta 

la famiglia. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, LAGO CHIEMSEE & KUFSTEIN: Al termine della prima colazione in hotel partenza per il grande Lago Chiemsee. Imbarco 

sul battello per la visita guidata del Castello Herrenchiemsee, il grande palazzo che l’eccentrico re Ludwing II fece costruire come 

copia della Reggia di Versailles ma nel bel mezzo del Lago Chiemsee. Proseguimento per il mercatino natalizio del Gesù Bambino 

sull'isola Fraueninsel. Avvolti in una atmosfera magica non vi rimane che visitare il romantico mercatino di Natale con raffinati 

prodotti artigianali, prodotti dell'isola e deliziose specialità offerte dai pescatori isolani. Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte per 

la cittadina medievale Kufstein. Durante l’Avvento il parco nel cuore di Kufstein si trasforma in un punto d'incontro per grandi e 

piccini con bancarelle colorate e la fortezza di Kufstein invita a entrare nei suoi antichi spazi: nella casamatta, nei vecchi corridoi 

della fortezza e negli spazi aperti si trovano bancarelle decorate con cura e con prodotti artigianali tradizionali e prelibatezze regio-

nali. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO, INNSBRUK - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’Italia con sosta facoltativa nel mondo dei Cristalli 

Swarovski a Wattens. Arrivo ad Innsbruck e visita libera del Mercatino di Natale, considerato da molti visitatori il più bello del Tirolo. 

Il Natale nel centro storico di Innsbruck è tradizione, romanticismo e atmosfera. Le bancarelle del mercatino si fanno spazio fra le 

case medievali di fronte al Tettuccio d’Oro, l’emblema più celebre di Innsbruck. Nel periodo dell’Avvento le tante bancarelle fanno 

bella mostra di sé e invitano a curiosare tra i tanti oggetti dell’artigianato locale e assaporare le tante specialità gastronomiche 

tirolesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. In serata rientro presso le località di partenza.
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Quota di partecipazione: € 380,00* - Supplemento camera singola € 60,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Battello andata / 

ritorno - Visita guidata al Castello Herrenchiemsee - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. 

*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni mercatini è soggetta a riconferma. Le visite dei mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternati-

va visita della città.

8 - 10 Dicembre2 - 4 Dicembre 9 - 11 Dicembre

23 - 25 Dicembre16 - 18 Dicembre


