MERCATINI DI NATALE
NELLA MAGICA
ATMOSFERA DEL TIROLO
ITALIA/AUSTRIA/GERMANIA

WEEK END DELL’IMMACOLATA
Dal 07 al 11 dicembre 2019

SAB 07

PALERMO/MERCATINI DI TRENTO/ COLLE ISARCO

Ore 09.00 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino, incontro con accompagnatore
presso area voli RYANAIR, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per TREVISO alle ore 10.45.
Arrivo previsto alle ore 12.25. Sistemazione dei bagagli in pullman GT e proseguimento per TRENTO.
Città tipicamente mitteleuropea, punto d'incontro delle culture italiana e tedesca, Trento viene spesso
definita come "la prima città italiana dopo il Brennero". Proprio per questo motivo ha assorbito, nei
secoli, tradizioni di entrambe le culture. La più importante e conosciuta è il "Christkindlmarkt", le cui
origini risalgono addirittura al secolo XIV in Germania con i cosiddetti "Mercatini di San Nicola", che
inizialmente erano l'unica occasione dell'anno per acquistare gli addobbi natalizi. Pranzo libero. Tempo
libero per visita dei Mercatini. Proseguimento per COLLE ISARCO. Arrivo in hotel Panorama 3*.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

DOM 08

CORTINA D’AMPEZZO/ MERCATINI DI SAN CANDIDO

Colazione. Partenza per Cortina d’Ampezzo, definita da tutti la perla delle Dolomiti. “Regina delle
Dolomiti” è l’altro appellativo con cui Cortina d’Ampezzo è famosa nel mondo. Una fama che, passa per
il cinema, le frequentazioni illustri (solo per citarne alcune: Ernest Hemingway, Brigitte Bardot e Ingrid
Bergman) e il meraviglioso paesaggio alpino. Pranzo libero. Proseguimento per visita dei mercatini di
San Candido, che mostra l’avvento come una volta: antichi valori, usanze vissute e un’atmosfera
fiabesca. L’offerta si limita ad artigianato locale e specialità gastronomiche tradizionali. Gli stand si
trovano esclusivamente in zona pedonale, incorniciati da decorazioni natalizie. Rientro in hotel, utilizzo
gratuito del centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, zona relax panoramica e area con il
fieno. Cena e pernottamento.

LUN 09

CASTELLO DI LINDERHOF /MERCATINI DI GARMISCH

Prima colazione e partenza per la visita audio guidata del CASTELLO DI LINDERHOF che si trova a
Ettal, è il più piccolo dei castelli di Ludwig. È l'unico castello la cui costruzione è terminata ed è
sicuramente il più grazioso e il più armonioso. Costruito in stile barocco ha un grande e bellissimo parco
nel quale sono disseminati altri piccoli gioielli architettonici, tra l'altro una grotta artificiale con un
laghetto dove ci sono anche gli immancabili cigni. Proseguimento per visita dei mercatini di Garmish.
Nata nel 1935 dall’unione delle due cittadine (GARMISCH e PARTENKIRCHEN) ha ospitato diverse
olimpiadi mondiali di sci alpino e olimpiadi invernali, diventando così la località sciistica più famosa
della Germania e tra le più rinomate d’Europa. La città e la sua zona pedonale viene resa incantevole
dallo scenario di bancarelle profumate e illuminate del mercatino di natale, con le classiche casette di
legno con prodotti artigianali e natalizi. Pranzo libero, tra i vari stand gastronomici per gustare l’ottima
cucina tedesca e la sua rinomata birra. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

MAR 10

MERCATINI DI VIPITENO/MERCATINI DI INNSBRUCK

Prima colazione e partenza per visita dei Mercatini di VIPITENO. Per un breve momento, il capoluogo
dell'Alta Val d'Isarco, situato a quasi 1000 m sul livello del mare, si trasforma in un'autentica fiaba
invernale Ai piedi della Torre delle Dodici, costruita nel 1486, si possono ammirare presepi intagliati a
mano e decori natalizi tradizionali; artigiani locali offrono le loro opere per la vendita, mentre le strade,
le piazze e gli angoli di Vipiteno profumano di biscotti natalizi appena sfornati. Proseguimento per
INNSBRUCK una delle più belle e importanti città del Tirolo Austriaco. Catene luminose diffondono una
luce romantica nei vicoli medievali. Musica di fiati e concerti dell’Avvento immergono i visitatori di
Innsbruck in un'atmosfera natalizia. Pranzo libero per gustare le meraviglie gastronomiche. Rientro in
hotel in serata. Cena e pernottamento.

MER 11

MERCATINI DI BRESSANONE / VERONA/ PALERMO

Prima colazione, sistemazione dei bagagli in bus e partenza per visita dei Mercatini di BRESSANONE. Ai
piedi del magnifico Duomo, circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo
variopinto di profumi seducenti e sapori unici, fatto anche di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri
artigianali ricchi di tradizione e passeggiate in carrozza per la città. Presepi realizzati a mano, sculture
in legno, candele, carini oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda, mentre tipiche
specialità della Valle Isarco allietano il palato di grandi e piccoli buongustai. Pranzo libero.
Proseguimento per aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Palermo con
volo RYANAIR delle ore 17.15. Arrivo previsto ore 18.50. Fine dei Ns. servizi.

QUOTA INDIVIDUALE € 680,00

LA QUOTA COMPRENDE:

* Volo A/R da Palermo sulla base dell’operativo voli
* Pullman G.T per tutta la durata del tour
* Sistemazione in hotel 3 stelle
* Mezza pensione
* Accompagnatore per tutta la durata del tour
*Assicurazione medico-bagaglio

* 1 bagaglio a mano (o in stiva o a bordo) del peso di kg.10
(55x40x20 cm) + 1 borsetta (35x20x20)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

* Tasse aeroportuali € 32,00
* Bevande non incluse da pagare in loco
* Ticket ingressi ove richiesti
* Mance ed extra di carattere personale
* Tassa di soggiorno
*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento singola € 100,00

