Mercatini di Natale a INNSBRUCK
Sabato 20 e Domenica 21 Novembre 2021

Sabato 20 novembre: Partenza da Molinella, Argenta e Ferrara in Bus GT in prima mattinata con sosta
durante il viaggio per la colazione. Arrivo a Innsbruck e tempo libero per visitare uno dei 5 mercatini Natalizi
sparsi per la città. Pranzo libero durante la giornata. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel,
assegnazione delle camere prenotate, cena e pernottamento.
Domenica 21 novembre: Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e incontro con la guida per la
visita guidata della città. Innsbruck, capoluogo del Tirolo, sotto molti punti di vista è una vera e propria
Austria in miniatura. Nel piccolo centro storico della città le diverse bellezze storiche si accostano l’una
all’altra, il Medioevo s’incontra con la modernità, come i piccoli vicoli affascinanti che sboccano
nell’elegante corso pedonale della Maria-Theresien-Strasse. Il Tettuccio d’Oro, la Chiesa di Corte, le antiche
locande e il Palazzo imperiale danno vita al passato di Innsbruck, mentre la catena della Nordkette e la
vetta della Serles – insieme alle altre impressionanti montagne del Tirolo – offrono una fiabesca scenografia.
Al termine della visita tempo libero per visitare i mercatini Natalizi e per il pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza verso il luoghi d'origine con arrivo in serata.

Quota a persona min.30 pax Euro 185,00
Quota a persona min. 20 pax Euro 225,00
supplemento singola Euro 40,00
riduzione 0/5 anni in 3° letto Euro 60,00
riduzione 6/12anni in 3° letto euro 40,00

Iscrizioni in agenzia entro il 25 ottobre 2021 con versamento del saldo
Si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La quota comprende: viaggio in Bus gran Turismo, assistente dell'agenzia per tutta la durata del tour, soggiorno in
hotel 4 Stelle con trattamento di mezza pensione, visita guidata della città, assicurazione medico bagaglio e
annullamento viaggio comprensiva di garanzia Covid.
La quota non comprende: Bevande ai pasti, ingressi a musei o mostre, mance, extra di carattere personale e tutto
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
N.B. A causa di motivi indipendenti dalla nostra volontà (modifiche dei DPCM, nuovi decreti, limitazioni per Covid19 etc.), il
programma potrebbero subire variazioni. Sarà nostra cura informarvi in modo tempestivo.
Obbligo di Green Pass per partecipare al viaggio e per l'ingresso in Austria per i maggiori di anni 12.
Per il rientro in Italia: da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): se non vaccinati tampone obbligatorio, in alternativa dai
12 anni in su Green Pass.
I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)
Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - Condizioni contrattuali e regolamento privacy disponibili in agenzia
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