VIAGGIO nel
CUORE DEL NATALE
Merano
Innsbruck, Vipiteno
Bressanone e Bolzano
15-16 Dicembre 2018

SABATO 15 DICEMBRE
1° giorno - FAENZA - MERANO - INNSBRUCK
Ritrovo dei Signori Partecipanti su richiesta a Forlì (Punto Bus) alle ore 5.00, a Faenza
(P.le Pancrazi) alle ore 5.30, a Castel Bolognese (Via Emilia davanti al Consorzio Agrario)
alle ore 5.40, ad Imola (Via Selice Parcheggio Rirò) alle ore 5.55, a Bologna San Lazzaro
(davanti il Ristorante il Casale) alle ore 6.15. Sistemazione in pullman e partenza per
Merano. All’arrivo tempo libero a disposizione da trascorrere tra i suggestivi mercatini
natalizi, allestiti negli simpatici chalets in legno disposti lungo il fiume Passirio e nel centro
della bella ed elegante cittadina altoatesina, dal sapore liberty tanto amato dalla
Principessa Sissi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento ad Innsbruck e
tempo libero a disposizione tra i caratteristici mercatini della sempre affascinante
capitale tirolese. In serata trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
DOMENICA 16 DICEMBRE
2° giorno - VIPITENO - BRESSANONE – BOLZANO - FAENZA
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in pullman per Vipiteno, e visita libera del
grazioso mercatino natalizio presso la Torre dell’Orologio e passeggiate tra i negozi del
centro cittadino. Proseguimento in pullman per Bressanone.
Pranzo libero. Visita libera dei mercatini natalizi disposti
intorno alla piazza principale, dove si trova anche il
caratteristico Calendario dell’Avvento. Nel pomeriggio
partenza per Bolzano: il profumo del mercatino è quello di
cannella e spezie, di legno di montagna e di dolci fatti in casa,
di vin brûlé e di abeti decorati a festa. La luce: è quella delle
casette di legno tutte ordinate ed addobbate, è quella che
viene dall'albero di Natale, che brilla negli occhi dei bambini: ascoltare e poi ammirare,
respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che
avvolge e riscalda! Nel tardo pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno in pullman, con
arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata.

€. 178,00

Quota individuale di partecipazione
Base Minima 35 persone

Supplemento camera singola:

€

47.00

La quota comprende: viaggio A/R in Pullman G.T., sistemazione in Hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati nei dintorni di Innsbruck (max 30 km), trattamento di mezza
pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno con
bevande escluse (acqua in caraffa inclusa ai pasti), tassa di soggiorno in hotel,
accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: i pranzi, eventuali altre entrate turistiche non comprese nel
programma, gli extra personali, assicurazione annullamento viaggio Globy Gialla (circa
il 7% della quota) e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
Documenti: Per i cittadini italiani, Carta d’Identità valida per l’espatrio ed in corso di

validità senza timbri o fogli di proroga.
Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili, con il versamento all’atto
dell’iscrizione di un acconto pari ad € 45,00 a persona. Saldo 1 mese prima della
partenza, a conferma del viaggio.

Regolamento penali di annullamento: Le penali in caso di recesso del viaggiatore sono in vigore
dall’iscrizione fino alla partenza, calcolate sull’intera Quota di Partecipazione, attive dal momento
della comunicazione dell’annullamento, considerando i giorni lavorativi e non di calendario: 25%

fino a 30 giorni prima della partenza; 50% dai 29 giorni ai 21 giorni prima della partenza; 75% dai
20 giorni ai 10 giorni prima della partenza; 100% dai 9 giorni prima della partenza al giorno della
partenza.

