
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

MONACO DI BAVIERA
E INNSBRUCK

VIAGGIO 2 GIORNI (GERMANIA E AUSTRIA)

1° GIORNO, TORINO - MONACO - ROSENHEIM: Partenza, via Piacenza - Verona - Brennero, per la Germania. Pranzo libero lungo il 

percorso. Arrivo alle ore 16:00 circa a Monaco di Baviera. Grazie alla sua posizione centrale nella Marienplatz e alla vicinanza ai 

numerosi negozi, il Mercatino di Natale di Monaco è sempre molto amato per svariati motivi: per gustarsi una ghiottoneria, per fare 

shopping o semplicemente come attrazione. Ed è proprio questo che rende il Mercatino così speciale. Sistemazione in hotel nelle 

vicinanze della città per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, ROSENHEIM - INNSBRUCK - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck, la capitale del Tirolo. Il periodo 

più bello dell’anno è a Innsbruck ancora più bello. Magnifici Mercatini di Natale ricchi di atmosfera ci invitano con deliziosi punch e 

la specialità di Innsbruck il Kiachl: un krapfen di origini contadine che viene fritto al momento e riempito con una farcia dolce o 

salata. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Torino con arrivo previsto in serata.

28 - 29 Novembre 2020
―

5 - 6 Dicembre 2020
―

7 - 8 Dicembre 2020
―

12 - 13 Dicembre 2020
―

1/2



TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

MONACO DI BAVIERA
E INNSBRUCK

VIAGGIO 2 GIORNI (GERMANIA E AUSTRIA)

19 - 20 Dicembre 2020
―

26 - 27 Dicembre 2020
―

Quota di partecipazione: € 230,00*

Supplemento camera singola € 40,00

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.

*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.
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