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Mercatini di Natale 
 

SALISBURGO e Innsbruck 
 
 

7 - 9  Dicembre 2018 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  BRESSANONE  /  BAD REICHENAL 
Ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per l’Alto Adige. Arrivo a Bressanone, cittadina che 
conserva un caratteristico centro storico impreziosito dal Duomo di forme barocche. 
Visita al pittoresco Mercatino dell’Avvento. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per l’Austria e la Germania e arrivo a Bad Reichenal, elegante località termale della Baviera vicino 
a Salisburgo.  Passeggiata nel centro storico particolarmente addobbato per il Natale. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: BAD REICHENAL (escursione  a  SALISBURGO) 
Prima colazione. 
Partenza per Salisburgo, centro di cultura e di tradizioni notevolissime. Visita della città dominata dalla fortezza e 
con un nucleo antico pedonale composto di piazze, chiese e palazzi del Seicento raccolti lungo le rive del fiume. 
Ha mantenuto la struttura che le fu data quando era la "città dei vescovi". Spiccano inoltre i due palazzi di Leopoldo 
e Mirabell, quest'ultimo sede del Municipio. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ci si lascerà catturare dall’ovattata atmosfera del ‘Christkindlmarkt’ ovvero del Mercatino 
dell’Avvento, bighellonando tra le bancarelle cariche di dolciumi, prodotti artigianali, decorazioni natalizie di fattura 
pregiata e di grande fascino, oppure assistendo alle manifestazioni di contorno previste in loco, quasi ‘ipnotizzati’ 
dalle musiche che risuonano soavi e dai profumi dei dolci. 
Rientro in serata a Bad Reichenal.  Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: BAD REICHENAL  /  INNSBRUCK  /  VARESE 
Prima colazione 
Partenza per il Tirolo austriaco. La regione acquista nei mesi invernali un particolare fascino grazie al bianco delle 
nevi punteggiato dalle pinete e dai molti campanili sparsi e dalle vette che li dominano. 
Arrivo ad Innsbruck, capoluogo del Tirolo e magnificata anch’essa nelle sua suggestione di sempre dalla rarefatta 
atmosfera prenatalizia di addobbi festosi e di bancarelle cariche di prodotti dell’artigianato in tessuto, legno, ferro 
battuto.  Visita del centro storico con il conosciutissimo "tettuccio d'oro", il Duomo di St. Jakob, la Hofburg e le 
caratteristiche vie pedonali fiancheggiate da antichi palazzi. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Varese attraverso la Svizzera ed il traforo del San Bernardino.  Arrivo in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  370 
 

Supplemento camera singola    Euro    60 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma (mezza pensione) 
- assicurazione sanitaria durante il viaggio e bagaglio 
- assistenza di nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
 

La quota non comprende: 

- bevande ai pasti 

- ingressi a musei e monumenti 

- eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel 

- tutto quanto non espressamente indicato nel programma  
 
 
Documento per l’espatrio:  Carta di Identità  (senza la proroga per quelle elettroniche) 

 
 
 
 

 


