
  Supplemento singola € 70,00
Riduzione 3° letto: Bambini fino 2 -12 anni n.c € 20,00

5 GIORNI

€ 360,00

   

Date di Viaggio
5-8 Dicembre

MERCATINI DI NATALE 
TIROLO E BAVIERA

Partenza da Salerno,
Napoli, Caserta, Roma  

La quota comprende: Bus G.T. dotato dei più moderni confort per tutti i trasferimenti e 
le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Lift o similare a kirchberg, tratta-
mento di mezza pensione, visite guidate come da programma, traghetto per l’Isola degli 
Uomini e l’Isola delle Donne, ingresso al Castello di Herrenchiemsee, ingresso e visita 
dei mercatini, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio, formula PSP cancella-
zione gratuita fino a 31 giorni dalla partenza.

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, bevande ai pasti, eventuali tasse di 
soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa (dal 31° 
giorno fino al giorno della partenza) Euro.



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: Luoghi di origine - HALL IN 
TIROL - KIRCHBERG
Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti    
(orario da definire), sistemazione in Bus G.T. 
e partenza per il Tirolo. Pranzo libero lungo il 
percorso. Sosta ad Hall in Tirol e visita del 
mercatino particolarmente suggestivo con la 
sua bellissima illuminazione natalizia. Il 
centro medievale di Hall in Tirol costituisce 
nel periodo prenatalizio uno scenario parti-
colarmente suggestivo. Le facciate delle 
case si trasformano in un calendario d'Av-
vento sovradimensionale, spettacoli musica-
li, i raccontafavole e un piccolo zoo per bam-
bini abbreviano il tempo dell'attesa fino alla 
Notte Santa. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2°GIORNO: LAGO DI CHIEMSEE
Prima colazione in hotel e partenza per il lago di Chiem. Navigazione verso “l'isola degli uomini” e visita 
guidata del castello Herrenchiemsee, costruito da re Ludovico II nel 1878 in una splendida posizione 
sull'isoletta del Chiemsee. Proseguimento per “l'isola delle donne” e visita del caratteristico mercatino di 
Natale. La Fraueninsel (isola delle donne) offre un ambiente particolarmente suggestivo e romantico ed è 
sede di un antico monastero Benedettino. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3°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, catte-
drale 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. Ogni anno gli abitanti 
di Monaco e i turisti venuti da vicino e lontano si lasciano ammaliare dall’atmosfera natalizia del capoluogo 
bavarese. L’ Albero di Natale di quasi 30 metri risplende di ben 2.500 candeline, il profumo del vin brulé si 
diffonde nell'aria e le bionde chiome degli angeli luccicano nelle bancarelle, la magia del Natale pervade il” 
salotto “della capitale bavarese! Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4°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. Pro-
seguimento per il rientro con pranzo libero lungo il percorso.


