
 N° 099 del 03/10/2016 

MERCATINI DI NATALE 
 

7/11 DICEMBRE 2016: 
Innsbruck – Monaco di Baviera - Salisburgo 

Bad Tolz – Schliersee 
 

€ 730,00 (5 giorni/4 notti) 

Bambini 3/10 anni € 584,00  Supplemento camera singola € 100,00 
 

Mer. 7  Ore 04,20 raduno e partenza da piazzale Giotto in pullman per l’Aeroporto di Palermo. Pratiche d’imbarco e alle ore 

06,35 partenza per Verona con volo Rynair. Arrivo alle ore 08,10, sistemazione in pullman e partenza per Innsbruck. 

Arrivo in tarda mattinata e visita della città. Innsbruck è la più importante città del Tirolo austriaco, visiteremo il 

centro storico con il suo famoso Tettuccio d'Oro, la sfarzosa Maria Theresien Straße e il Palazzo Imperiale. 

Pranzo in un locale tipico. Nel pomeriggio visita del Mercatino di Natale nel centro storico di origine medievale. 

Un’attrazione particolare viene offerta da un cristallo di rocca di diversi metri che illumina la via più prestigiosa di 

Innsbruck, la strada delle fiabe e il calendario vivente dell’Avvento. Al termine partenza per Monaco. Arrivo in hotel, 

cena e pernottamento.                   

Gio. 8  Dopo la 1^ colazione mattinata dedicata alla visita guidata di Monaco. Al termine pranzo con Weisswurstel e birra 

presso un Weißes Bräuhaus (con possibilità di scelta alternativa). Pomeriggio libero per la visita dei Mercatini di 

Natale nella MarienPlatz. Suggestiva la visita al Mercato del Presepe, il più grande di tutta la Germania. Da non 

perdere alle ore 17,30 le melodie natalizie, i cori alpini e i canti folkloristici che saranno diffusi dal balcone del Palazzo 

del Municipio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 9   Dopo la 1^ colazione partenza per Bad Tölz, città della Baviera, immerso in un meraviglioso paesaggio con vedute 

spettacolari delle Alpi, famosa per il suo centro storico e per le caratteristiche case affrescate e decorate. Visita al 

famoso Mercatino di Natale nella storica Marktstrasse con degustazione del Leonhardischnaps (Grappa di erba San 

Leonardo). Pranzo presso un Wirtshaus (trattoria bavarese) e proseguimento per Schliersee, città che prende il nome 

dall’omonimo lago, il più noto e bello di tutta la Baviera. Visita del villaggio museale con mercatino tradizionale e cena 

libera presso gli stand del mercatino. Rientro in hotel. Pernottamento. 

Sab. 10  Dopo la 1^ colazione partenza per Salisburgo. Visita guidata della magnifica città di Mozart e della musica, città d’arte 

caratterizzata da uno splendido centro storico. Nel pomeriggio tempo libero per la visita al famoso Mercatino di 

Natale del Bambin Gesù che si svolge ai piedi della fortezza di Hohnesalzburg, in Piazza Duomo, in un gioco di colori, 

festa  e cori tradizionali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Dom. 11 Dopo la 1^ colazione trasferimento per Verona. Pranzo libero in autogrill. Arrivo in aeroporto e alle ore 16,50 partenza 

per Palermo con volo Volotea; arrivo alle ore 18,00. Sistemazione in pullman e rientro a piazzale Giotto. 
 

 

 

La quota comprende: Transfert Palermo aeroporto di Punta Raisi e vv.; viaggio in aereo a/r con bagaglio a mano; 

tasse aeroportuali; pullman G.T. da Verona per tutto il tour; soggiorni in hotel a Monaco e Salisburgo con 2 pensioni 

complete + 2 mezze pensioni; tasse di soggiorno dove previste; guide turistiche a Innsbruck, Monaco di Baviera e 

Salisburgo; assicurazione medico-bagaglio Europe Assistance; possibilità di imbarcare sul pullman a Palermo bagaglio 

di peso e dimensioni superiori senza costi aggiuntivi. 
 
 

N.B.: Per motivi organizzativi si prega di dare la propria adesione nel più breve tempo possibile. 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando 

Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

