
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

MERCATINI DI NATALE 
TIROLO E BAVIERA

 
La quota comprende Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti
i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Lift o
similare a Kirchberg, trattamento di mezza pensione, visite guidate come da
programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione Covid

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, bevande ai pasti, eventuali tasse di
soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00
a persona, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

MERCATINI

€ 360,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI

 

DAL 2 AL 5 
DICEMBRE 2021

- Suppl singola € 75,00
Riduzione 3° letto: Bambini fino 2 -12 anni n.c € 20,00 

 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

PRIMO GIORNO:                LUOGI DI
ORIGINE - INNSBRUCK – KIRCHBERG 
Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti
(orario da definire), sistemazione in Bus G.T.
e partenza per Innsbruck. Pranzo libero
lungo il percorso. Sosta ad Innsbruck e visita
dei mercatini. Il periodo dell'Avvento nel
centro storico di Innsbruck è ricco di
tradizione, romanticismo e atmosfera. Proprio
di fronte al Tettuccio d'oro, le bancarelle del
mercatino di Natale si annidano a ridosso
delle case medievali e sono una miniera 
inesauribile di addobbi per l'albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e articoli regalo. Una
piattaforma offre una magnifica vista panoramica sui tetti delle bancarelle mentre l'ensemble dei "suonatori
della torre" regala dal Tettuccio d'oro momenti magici con musica natalizia tradizionale. Vale assolutamente la
pena di fare un giro nella Kiebachgasse, una stradina parallela alla Erzherzog-Friedrich-Straße. Questa via si
trasforma, a dicembre, nel vicolo delle favole: ritroverete i personaggi delle favole più famose che dall’alto di
facciate, balconi e cuspidi osservano i passanti. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento

SECONDO GIORNO:              SALISBURGO
Prima colazione in hotel e partenza per Salisburgo e visita guidata: adagiata lungo le rive del fiume Salzach, è
una città piuttosto turistica. Infatti, le cose da vedere sono molte e di grande interesse sia dal punto di vista
artistico, che storico e culturale. Per fortuna la città ha dimensioni ridotte per cui il modo migliore per visitare
Salisburgo è a piedi. Da vedere l’Altstadt, il centro storico, che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO, la Fortezza (Festung Hohensalzburg) che domina dall’alto la città, la Residenz, l’elegante
palazzo in cui risiedevano i vescovi-principi di Salisburgo, Franziskanerkirche una delle chiese più antiche di
Salisburgo, Domplatz è la piazza antistante il Duomo di Salisburgo. Al centro, spicca un’imponente fontana con
una statua della Madonna. L’imponente e sontuosa facciata del Duomo si staglia sul chiacchiericcio della folla
di turisti e sul rumore degli zoccoli dei cavalli intenti a trainare i calessi. L’edificio, in stile barocco, è davvero
molto grande ed è dominato da una splendida cupola. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visitare i
mercatini o per shopping lungo la Getreidegasse, la stretta e caratteristica stradina dello shopping con i suoi
colorati negozi colmi di souvenir e di prodotti tipici. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento

TERZO GIORNO:                   MONACO DI BAVIERA Prima colazione in hotel e partenza per Monaco di
Baviera. Arrivo e visita guidata della città. Si potrà ammirare: la Marienplatz, cuore della città; il nuovo Municipio
con il famoso carillon; la Frauenkirche, cattedrale di Monaco; Haidhausen, uno dei quartieri più caratteristici;
Ludwigstrasse, strada neoclassica e la Königsplatz, vastissima piazza ove si affacciano edifici ispirati a modelli
dell’architettura classica. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo per visitare i famosi e caratteristici mercatini di
Natale. Quando sul giorno si distende il velluto scuro della sera e la neve rifulge sui tetti delle bancarelle
illuminate da un migliaio di luci… ecco, è in quel momento che il mercatino natalizio di Marienplatz
(Christkindlmarkt) vive attimi di magico incanto. E non è un caso che gli abitanti di Monaco e i viaggiatori vi si
rechino annualmente per lasciarsi ammaliare dall’atmosfera natalizia del capoluogo bavarese. 
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Il Rindermarkt, a pochi passi da Marienplatz,
è invece annoverato fra i più importanti
mercatini del presepe tedeschi. E chi è in
cerca di ispirazione può ammirare, nel
Prunkhof del Municipio, il presepe storico
creato nel 1954 da Reinhold Zellner. Rientro
in hotel, cena e pernottamento

QUARTO GIORNO: BOLZANO – RIENTRO
Prima colazione in hotel, partenza per
Bolzano e visita del mercatino di Natale in
Alto Adige, il più grande d'Italia. Da quasi due  

decenni, grazie al suo charme tutto particolare, questo mercatino attira ogni anno una folla di visitatori in Piazza
Walther, magnificamente addobbata per l'Avvento. Bolzano nel confronto europeo è una delle migliori
destinazioni vacanziere durante il romantico periodo natalizio. Per circa un mese, l'atmosfera natalizia invade le
strade e i vicoletti della città capoluogo dell'Alto Adige, immersa nel chiarore di romantici lumi e candele
tremolanti, che per un momento l'avvolgono in una luce magica. Proseguimento per il rientro con pranzo libero
lungo il percorso.


