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Mercatini in Italia e in Europa
24 e 25 novembre
Innsbruck e il museo Swarovski
1°giorno: dalle vs città -Innsbruck - Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, e partenza per
Innsbruck, con soste per il ristoro. La città, addobbata in ogni suo angolo, offre ai visitatori varie possibilità di
svago. I mercatini di Innsbruck sono anche un’occasione per gustare specialità tipiche come i Kiachln e gli
Spatzln, dolci e vin brulé. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Wattens - visita al Museo Swarovski- viaggio di ritorno - Un magico mondo di cristallo vi aspetta a
Wattens, ad est di Innsbruck: i Mondi di Cristallo Swarovski, aperti in occasione del 100° anniversario della
fondazione della ditta Swarovski. Partenza per il viaggio di ritorno con soste lungo il percorso per il ristoro e
arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 180,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 30,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gt, sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Innsbruck con
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno,
Accompagnatore, Assicurazione medico/ bagaglio

1 e 2 dicembre
Mercatini di Natale in Valsugana
1°giorno: dalle vs città - Levico Terme - Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata e partenza per il
Trentino Alto Adige, con sosta in Autogrill per il ristoro. Arrivo a Levico Terme, romantica città sulle rive del
lago Levico, visita libera al centro storico, tra i più caratteristici della Valsugana. Sistemazione in hotel nei
dintorni, cena e pernottamento.
2°giorno: Pergine Valsugana- Altopiano di Pinè- Viaggio di ritorno - Dopo la prima colazione trasferimento a
Perigine Valsugana e visita del Villaggio delle Meraviglie e della Valle Incantata. Tempo a disposizione per la
visita al Mercatino di Natale e pranzo libero. Trasferimento sull’Altopiano del Pinè nella piccola frazione di Miola
che ospita in un ottima atmosfera natalizia “El Paés dei presepi”, tempo a disposizione per la visita ai Mercatini
di natale. Partenza per il viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 160,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 30,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gt, sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Levico con trattamento
di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, Accompagnatore,
Assicurazione medico/ bagaglio
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1 e 2 dicembre - Mercatini di Natale a Rothenburg
1°giorno: dalle vs città - Rothenburg - Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, e partenza per
Rothenburg. Tenendo fede alle tradizioni, le strade strette e tortuose e le pittoresche piazze attorno al municipio
e i suoi archi sono fiancheggiati da chalet di legno, opportunamente decorate per il periodo natalizio.
Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
2° giorno: proseguimento alla visita della città di Rothenburg- viaggio di ritorno. - Proseguimento alla scoperta
della città di Rothenburg, e partenza per il viaggio di ritorno con rispettive soste per il ristoro e arrivo alle
rispettive sedi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 190,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 30,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gt, sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Rothenburg con
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno,
Accompagnatore, Assicurazione medico/ bagaglio

Dal 3 al 9 dicembre
Passeggiate tra i mercatini di Natale in Campania:
Napoli, Salerno e Sorrento
1°GIORNO: Prelevamento dei partecipanti dal luogo di origine e partenza con ns. bus GT per SORRENTO.
Soste lungo il tragitto. Arrivo in hotel. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
2°GIORNO: 1^ colazione in hotel. Escursione con ns. bus GT e guida a NAPOLI. Visita di SPACCANAPOLI, del
Duomo di San Gennaro, una delle più grandi basiliche della città; Via dei Presepi, Via S. Biagio dei librai con
possibile visita della Cappella San Severo famosa per la scultura del Cristo Velato e alla Chiesa di Santa Chiara.
Pranzo libero. Nel pomeriggio TOUR PANORAMICO, con guida, della città con sosta nel centro monumentale.
Rientro in hotel. Cena, serata danzante e pernottamento.
3° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Escursione FACOLTATIVA (a pagamento) con ns. bus GT e guida lungo la
COSTIERA AMALFITANA. Sosta al belvedere di Positano per ammirare un panorama unico al mondo. Arrivo
ad AMALFI, visita del Duomo e passeggiata per il caratteristico centro storico. Pranzo in ristorante a Scala.
Pomeriggio proseguimento per RAVELLO e visita della bellissima Villa Rufolo. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Pomeriggio escursione con ns bus GT per
SALERNO. Passeggiata libera sul magnifico lungomare Trieste e per le strade della città addobbate da
stupende luminarie. Rientro in hotel. Cena, serata danzante e pernottamento.
5° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Escursione FACOLTATIVA (a pagamento) a CASSINO. Visita della famosa
Abbazia di Monte Cassino fondata da S Benedetto verso l’anno 529 sulle vestigia di una preesistente cittadella.
Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per CASERTA VECCHIA, borgo medievale integro, stretto intorno
alla Catterale, con le sue case in tufo, i portali e le logge. In alternativa Escursione FACOLTATIVA ( a
pagamento) a MATERA con pranzo a sacco. Città dei sassi, primo sito dell’Italia Meridionale dichiarato dall
‘Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. Rientro in hotel, cena, serata danzante e pernottamento
6° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Escursione con ns. bus GT e guida ad ERCOLANO. Visita della zona
archeologica. Pranzo in hotel. Pomeriggio transfer a SORRENTO e passeggiata libera nel centro storico per
ammirare i mercatini di Natale. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento
7° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Ritiro bagagli e partenza con ns. bus GT per le proprie destinazioni. Soste
lungo il tragitto. Arrivo e Fine dei ns. servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 440,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 140,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gt ed utilizzo del mezzo per tutte le escursioni indicate, sistemazione
in hotel nei dintorni di Sorrento con pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno, escursioni e guide ove previste, bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino), Accompagnatore, Assicurazione
medico/ bagaglio
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Dal 7 al 9 dicembre
Velden, Salisburgo e Klagenfurt
1°giorno: Dalle vs città/ Velden - Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus
Gran Turismo e partenza per l’Austria. Arrivo a Velden, “la città degli Angeli”. Passeggiata sull’incantevole
lungolago. Tempo a disposizione per lo shopping nei caratteristici mercatini di Natale. Partenza per Salisburgo.
Sistemazione in hotel nei dintorni di Salisburgo, cena e pernottamento.
2°giorno: Salisburgo. Dopo la prima colazione a buffet incontro con la guida locale e visita guidata di Salisburgo.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per lo shopping nel Mercatino di Natale. Nel tardo pomeriggio
trasferimento al Castello di Hellbrun, un tempo residenza estiva degli arcivescovi di Salisburgo, per la visita
del fiabesco Mercatino di Natale allestito nel viale del Castello. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il
relax, cena e pernottamento.
3° giorno: Klagenfurt- viaggio di ritorno. Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Carinzia e arrivo a
Klagenfurt; passeggiata nell’incantevole città settecentesca. Tempo a disposizione per lo shopping e pranzo
libero nel caratteristico Mercatino di Natale. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e rientro
nelle rispettive sedi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 330,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 60,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gt, sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Salisburgo con
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, visita
guidata di Salisburgo mezza giornata al mattino, Accompagnatore, Assicurazione medico/ bagaglio

8 al 9 dicembre
Colmar e gli incantevoli borghi alsaziani
1° GIORNO: dalle vs città - Colmar: Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, e partenza per
l'Alsazia con opportune soste per il ristoro. Arrivo a Colmar, romantico centro d'arte incastonato tra le acque
del Reno e i Vosgi e visita libera del centro storico. Tempo a disposizione per lo shopping nel Mercatino di
Natale. Sistemazione in hotel nei dintorni di Colmar, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Riquewihr - Ribeauvillè - Viaggio di ritorno Dopo la prima colazione itinerario attraverso i più
caratteristici borghi alsaziani. Sosta a Riquewihr, considerato il paese più romantico dell'Alsazia. Passeggiata
nel piccolo villaggio e tempo disposizione per lo shopping nel Mercatino di Natale. In tarda mattinata arrivo a
Ribeauvillè, ridente cittadina che rappresenta la "quinta essenza" dell'Alsazia. Passeggiata lungo la Grande Rue
sulla quale si affacciano stupende case a graticcio dai colori pastello, vista sulla seicentesca Pfifferhaus, la casa
dei menestrelli e sulla Torre Butcher, simbolo della città. Tempo a diposizione per il pranzo libero, lo shopping
nel Mercatino di Natale. Partenza per il viaggio di ritorno, con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive
sedi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 190,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 60,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gt, sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Colmar con
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, visita
guidata di Salisburgo mezza giornata al mattino, Accompagnatore, Assicurazione medico/ bagaglio
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8 al 9 dicembre
Mercatini di Natale ad Arezzo e Lucca
1° giorno: dalle vs città -Arezzo - Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, e partenza per Arezzo
con opportune soste per il ristoro. Visita ai Mercatini di Natale ancora più grandi delle edizioni passate con 34
baite di legno e la grande baita centrale per la degustazione di prodotti tipici e birre. Saranno presenti operatori
provenienti dai più importanti mercati natalizi italiani e stranieri: prodotti tipici del Tirolo (Trento, Merano e
Bolzano) ma anche operatori stranieri provenienti dai mercati natalizi d’Europa (Salisburgo e Francoforte in
primis). E quest’anno la grande novità di Thun che sbarca per la prima volta nel mercatino tirolese più grande
d’Italia con le caratteristiche sculture in legno provenienti dal Nord Europa. Sistemazione in hotel nei dintorni,
cena e pernottamento.
2°giorno: Lucca- Viaggio di ritorno. Dopo la prima colazione a buffet partenza per Lucca. Lucca, famosa per i
suoi monumenti storici come le sue Mura, è una tra le città d'arte più note in Italia. Durante il periodo delle feste
natalizie offre numerose iniziative che interessano diversi angoli della città. In primis, i Mercatini di Natale, dove
è possibile trovare oggetti da regalare per tutte le tasche ed esigenze. Splendono anche i "Giardini d'Inverno":
aiuole a tema allestite negli angoli più suggestivi della città con piante a verde, pratini e alberelli di Natale.
Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 185,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 30,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gt, sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Arezzo con
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno,
Accompagnatore, Assicurazione medico/ bagaglio

15 e 16 dicembre
Mercatini di Natale a Stoccarda
1°giorno: dalle vs città – Stoccarda Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata e partenza per
Stoccarda con opportune soste per il ristoro. Arrivo a Stoccarda dove brillano ovunque le decorazioni luminose.
Il meraviglioso profumo di cannella e vaniglia, i suggestivi concerti dell’Avvento nella corte rinascimentale del
Castello Vecchio, le casette di legno amorevolmente decorate con angeli, rami di pino, e addobbi natalizi, le
numerose attrazioni nella Piazza del Castello, tutto questo compone il fantastico sfondo ad un evento che
entusiasma milioni di visitatori provenienti da ogni dove. Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e
pernottamento.
2°giorno: Stoccarda- viaggio di ritorno. Dopo la prima colazione, continuazione della visita della città e partenza
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 190,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 30,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gt, sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Stoccarda con
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno,
Accompagnatore, Assicurazione medico/ bagaglio
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