Mercatini Natalizi

Austria

Linz

dal 07 al 11 dicembre

5 giorni (4 notti)

07.12: Arrivo del gruppo nel tardo pomeriggio a Linz e sistemazione presso l'hotel prescelto, cena e pernottamento.
08.12: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per servizio intera giornata. Visita panoramica della città ed ai
mercatini di Natale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, escursione in battello con navigazione sul Danubio. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
09.12: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per servizio mezza giornata al mattino per la visita alla Abbazia di
Kremsmuenster. Pranzo in ristorante a Steyr. Pomeriggio visita libera ai mercatini di Steyr e di Christkindl con i suoi famosi
presepi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
10.12: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per servizio mezza giornata al mattino per visitare Passau, (la città
dei tre Fiumi). Visita panoramica di 2 ore ca della città con sosta nel Duomo per assistere ad un concerto di organo. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio visita libera per shopping e successivo rientro in hotel a Linz per la cena ed il pernottamento.
11.12: Prima colazione in hotel e successivo rientro del gruppo in Italia.

minimo 25 partecipanti
Quota a persona a partire da euro:

496,00

La quota comprende:
- N.04 mezze pensioni in Hotel 4 stelle a Linz.
- Prime colazioni a buffet, cene con menù a 3 portate,
bevande escluse.
- N.03 pranzi in ristorante come da programma.
- Servizio guida turistica in italiano, come da programma.
- Escursione in battello sul Danubio (1 ora ca.).
- Ingresso all’Abbazia di Kremsmünster.
- N.01 gratuità ogni 25 persone paganti.

Innsbrück
dal 07 al 11 dicembre

5 giorni (4 notti)

07.12: Arrivo del gruppo nel tardo pomeriggio ad Innsbrück e sistemazione presso l'hotel prescelto, cena e
pernottamento.
08.12: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per visita al mattino di Innsbrück e di Igls. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio trasferimento ad Axams e giro in carrozza trainata da un cavallo per la visita della città per la durata di circa 2
ore con sosta per una degustazione di grappa. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
09.12: Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata alla fortezza di Kufstein. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
visita libera ai mercatini di Natale a Rattenberg. In serata rientro in hotel ad Innsbrück, cena e pernottamento.
10.12: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per escursione giornata intera a Garmisch PartenkirchenOberammergau (la città dove si rappresenta la Passione di Cristo), Ettal con l'Abbazia benedettina, il castello di
Linderhof . Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel ad Innsbrück, cena e
pernottamento.
11.12: Prima colazione in hotel e successivo rientro del gruppo in Italia.

minimo 25 partecipanti
Quota a persona a partire da euro:

396,00

La quota comprende:
- N.04 mezze pensioni in Hotel 4 stelle a Innsbrück.
- Prime colazioni a buffet, cene con menù a 3 portate,
bevande escluse.
- N.03 pranzi in ristorante come da programma.
- Servizio guida turistica in italiano, come da programma.
- Giro in carrozza ad Axams inclusa una degustazione di
grappa.
- Ingresso alla Fortezza di Kufstein.
- Ingresso al Castello di Linderhof.
- N.01 gratuità ogni 25 persone paganti.

Salisburgo
dal 07 al 11 dicembre

5 giorni (4 notti)

07.12: Arrivo del gruppo nel tardo pomeriggio a Salisburgo e sistemazione presso l'hotel prescelto, cena e
pernottamento.
08.12: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per servizio intera giornata. Mattino visita alla Casa di Mozart.
Pranzo in una tipica birreria. Pomeriggio visita guidata alla Fortezza di Hohensalzburg oppure alla Residenz. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
09.12: Prima colazione in hotel: Incontro con la guida per escursione giornata intera nel Salzkammergut dove si
visiteranno i bellissimi mercatini di Thalgau, Mondsee, St. Wolfgang, St. Gilgen, Fuschl . Pranzo in ristorante durante
l'escursione. In serata rientro in hotel , cena e pernottamento.
10.12: Prima colazione in hotel. Mattino visita guidata alle miniere di sale di Berchtesgaden . Pranzo in ristorante.
Pomeriggio rientro a Salisburgo e visita libera per shopping ai mercatini di Natale in città. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
11.12: Prima colazione in hotel e successivo rientro del gruppo in Italia.

minimo 25 partecipanti
Quota a persona a partire da euro:

432,00

La quota comprende:
- N.04 mezze pensioni in Hotel 4 stelle a Salisburgo.
- Prime colazioni a buffet, cene con menù a 3 portate,
bevande escluse.
- N.02 pranzi in ristorante ed 1 in birreria come da programma.
- Servizio guida turistica in italiano, come da programma.
- Ingresso alla casa di Mozart.
- Ingresso alla Fortezza di Hohensalzburg o alla
Residenz.
- Ingresso alle Miniere di Sale di Berchtesgarden.
- N.01 gratuità ogni 25 persone paganti.

Vienna
dal 07 al 11 dicembre
07.12: Arrivo del gruppo nel tardo pomeriggio a Vienna e sistemazione presso l'hotel prescelto, cena e pernottamento.
08.12: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per servizio intera giornata. Mattino visita al Palazzo Reale dove vi
sono gli appartamenti della Principessa Sissi OPPURE IN ALTERANTIVA visita al Castello di Schoenbrunn (da decidere al
momento della prenotazione). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Cripta Imperiale, luogo di sepoltura della
dinastia asburgica denominata anche “la cripta dei Cappuccini” poiché si trova sotto la chiesa ed il monastero dell'Ordine dei
Cappuccini. Visita ai mercatini di Natale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
09.12: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per escursione giornata intera nella Valle del Danubio inclusa la visita
all'Abbazia di Melk. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita delle cittadine di Duernstein e Krems. Rientro in hotel cena e
pernottamento.
10.12: Prima colazione in hotel. Mattino visita guidata per escursione al Bosco viennese quale “polmone verde” che
abbraccia Vienna nella parte occidentale e dove si visiteranno l'Abbazia cistercense di Hailigenkreuz ed il delizioso paesino
di Mayerling immerso nel bosco . Pranzo in ristorante a Baden. Nel pomeriggio rientro a Vienna e visita ai mercatini di Natale
in città. Cena in un tipico Heuringen (taverna rustica) a Grinzing OPPURE in un ristorante tipico al Prater di Vienna. Rientro
in hotel per il pernottamento.
11.12: Prima colazione in hotel e successivo rientro del gruppo in Italia.

5 giorni (4 notti)

minimo 25 partecipanti
Quota a persona a partire da euro:

440,00

La quota comprende:
- N.03 mezze pensioni + n.01 pernottamento e prima colazione in
Hotel 4 stelle a Vienna.
- Prime colazioni a buffet, cene con menù a 3 portate, bevande
escluse.
- N.03 pranzi in ristorante ed 1 cena Heuringen o ristorante al
Prater, come da programma.
- Servizio guida turistica in italiano, come da programma.
- Ingresso a Palazzo Reale oppure al Castello di Schönbrunn.
- Ingresso alla Cripta dei Cappuccini.
- Ingresso all’Abbazia di Melk.
- N.01 gratuità ogni 25 persone paganti.

RICHIEDICI L’OFFERTA DETTAGLIATA !

