
 
 
 

 
 
 

MERCATINI DI NATALE 
Salisbrurgo - Innsbruck – Bolzano - Rovereto 

Dal 29 novembre a domenica 03 dicembre 2017 
 

 

PROGRAMMA 
Mercoledì 29 novembre: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi da convenire, sistemazione in Bus G.T., e 

partenza per Salisburgo. Soste tecniche lungo il percorso. 

Giovedì 30 novembre: Arrivo a Salisburgo, visita guidata della città (Santuario di Maria Plain, Fortezza di 

Hohensalzburg, Duomo di Salisburgo, Vecchia Residenza, Castello Mirabell, Casa natale di Mozart, Casa di Mozart in 

Makarplatz, Abbazia e cimitero di S. pietro, Chiesa del Colleggio, Getreidegasse: la via dello shopping).  Pranzo in 

ristorante. Tempo libero per i mercatini di natale. Proseguimento verso l’Hotel sistemazione in camere – cena e 

pernottamento. 

Venerdì 01 dicembre: Prima colazione in hotel. Partenza per Innsbruck, visita guidata della città (Palazzo 

della Hofburg, Chiesa di Corte, Tettuccio d’Oro – Giro con la funicolare per la salita fino all’Hungerburg) Pranzo in 

ristorante. Tempo libero per i mercatini di natale. Rientro in hotel cena e pernottamento.  

 Sabato 02 dicembre: Prima colazione in hotel. Partenza per Bolzano visita guidata della città, visita dei 

mercatini. Pranzo in ristorante. Tempo libero per i mercatini di natale. Proseguimento verso l’Hotel sistemazione in 

camere – cena e pernottamento. 

 Domenica 03 dicembre: Prima colazione. Visita della città di Rovereto con i mercatini di Natale.  Pranzo 

in ristorante. Partenza per San Giovanni Rotondo. Soste tecniche lungo il percorso arrivo in tarda serata. 

Quota di partecipazione  

                       A partire da :  € 435,00 
 

La quota comprende :   

                         Pranzo a Salisburgo – Pranzo a Innsbruck – Pranzo a Bolzano – Pranzo a Rovereto  

  3 Mezze Pensione hotel 3* zona  Innsbruck  

  Bevande ai pasti 

  Visita Guidata  a Salisburgo – Innsbruck – Bolzano con ingressi inclusi 

  Assicurazione Europe assistance Bagaglio e medico no stop – Iva tasse e percentuali di servizio 

La quota non comprende: 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

Org. Tecn.  “CentraViaggi&VaCanze”  Aut.586 del 22/02/2012 del settore mobilità e promozione turistica prov. di Foggia. 


