
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

BRESSANONE, INNSBRUCK
E BOLZANO

VIAGGIO 3 GIORNI (ITALIA E AUSTRIA)

1° GIORNO, TORINO - BRESSANONE - INNSBRUCK: Partenza, via Piacenza, per la bella città barocca di Bressanone. Pranzo libero e 

visita dei tradizionali Mercatini Natalizi. In serata arrivo nell’incantevole Innsbruck. Sistemazione in hotel, nella vicinanze, per la cena 

e il pernottamento.

2° GIORNO, INNSBRUCK: Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita libera del romantico Mercatino Natalizio di 

Innsbruck. Pranzo libero. Passeggiando tra le oltre 70 scintillanti bancarelle del mercatino si potranno scoprire affascinanti addobbi 

Natalizi, oggetti di artigianato artistico e diverse simpatiche curiosità. ll posto giusto per trovare i tuoi regali di Natale. In serata 

rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, INNSBRUCK - BOLZANO - TORINO: Prima colazione in hotel. In mattinata visita ai Mercatini di Natale di Bolzano. Più di 

sessanta espositori propongono dolci, oggetti di artigianato, giocattoli in legno, il tutto avvolto in una calda atmosfera Natalizia 

tirolese. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

5 - 7 Dicembre 2020
―

6 - 8 Dicembre 2020
―

11 - 13 Dicembre 2020
―

18 - 20 Dicembre 2020
―
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BRESSANONE, INNSBRUCK
E BOLZANO

VIAGGIO 3 GIORNI (ITALIA E AUSTRIA)

25 - 27 Dicembre 2020
―

Quota di partecipazione: € 370,00*

Supplemento camera singola € 60,00

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

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - 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 alternativa visita della città.

2/2


