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Viaggio di 2 giorni in bus

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021  
Mondi di Cristallo Swarovski – Innsbruck - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Wattens per la visita ai 
Mondi di Cristallo Swarovski. Vicino a Innsbruck, nella cittadina di Wattens, 
si apre un altro universo da favola, ma questa volta inventato da un artista. 
E’ lo Swarovski Kristallwelten, una spettacolare esposizione immaginata e 
realizzata dall’artista multimediale Andre Heller. All’ingresso un gigante sputa-
acqua dagli enormi occhi di cristallo, invita allo stupore che prosegue nelle 
sale sotterranee sfavillanti come una camera del tesoro. E qui, per mezzo di 
luce, suoni e architettura, il cristallo diventa vivo e animato come un folletto 
del sottosuolo. Al termine trasferimento ad Innsbruck, capitale del Tirolo e 
tempo a disposizione per il pranzo libero e per la visita al Mercatino di Natale. 
Innsbuck è una bella città incastonata tra le montagne; fu la residenza di 
Massimiliano I ed a lui dobbiamo gli eleganti palazzi rinascimentali. Simbolo 
della città è il Goldenes Dachl, una loggia a balcone con il tetto dorato e 

prospettiva verso le montagne circostanti. Nel tardo pomeriggio partenza 
per il rientro alle località di provenienza con arrivo previsto in tarda serata.

visite senza alterarne i contenuti

SABATO 27 NOVEMBRE 2021  
Romagna - Bressanone - Vipiteno
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza 
per l’Alto Adige. Arrivo e Bressanone e tempo a disposizione per visitare il 

da maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di 
profumi seducenti e sapori unici, fatto anche di scatti indimenticabili sugli 
antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Vipiteno e tempo a disposizione per la visita al suo centro 
storico ed al Mercatino di Natale. Vipiteno è il luogo principale dell’Alta Valle 
Isarco, è una città medievale, un tempo dimora di Imperatori e Re, oggi piccolo 
gioiello, ricco di attrazioni storico culturali e splendide facciate di palazzi nobili. 
In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.   

I mercatini dell’Alto 
Adige e del Tirolo 
Bressanone, Vipiteno Innsbruck 
ed il mondo dei cristalli Swarovski  

L’ Avvento in Alto Adige e Tirolo è un momento davvero 
speciale. Qui vivono ancora tradizioni, usanze e vecchi 
riti. I profumi natalizi si respirano nell’ aria e le luci del 
Natale illuminano e rallegrano le vie di città e paesi. 

Lo spettacolare paesaggio circostante e le montagne 
innevate fanno da cornice a queste magiche atmosfere che 
preannunciano il Natale.

I mercatini dell’Alto 
Adige e del Tirolo 
Bressanone, Vipiteno Innsbruck 
ed il mondo dei cristalli Swarovski  
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2 PUNTI
Premio fedeltà

LA QUOTA  COMPRENDE :
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle in camere doppie con 

servizi privati;
• Il trattamento di mezza pensione in hotel;
• L’ingresso al Mondo di Cristallo Swarovski di Wattens
• L’assicurazione Globy Verde per assistenza medica e annullamento 

viaggio, inclusa copertura Covid-19;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

Quota di partecipazione 

€ 295,00 
Supplemento camera singola €  35,00
Iscrizione:
Acconto alla conferma di €  95,00
Prenotazioni entro il 25 Ottobre 2021
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 10 Novembre 2021

LA QUOTA  NON COMPRENDE :
I pasti e gli ingressi non indicati, le guide, le bevande,  le mance, 
gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce
 “la quota comprende”.

Assicurazione 

GLOBY VERDE è l’assicurazione, proposta nel pacchetto 
di viaggio, che copre le spese di annullamento viaggio 
prima della partenza per motivi di malattia, infortunio, 
licenziamento o quarantena; le spese sanitarie 
sostenute durante il viaggio anche per epidemie/
pandemie e quarantena (nei limiti e con le franchigie 
previste indicate nella normativa).

LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno 
rispetto delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove 

programma e le visite.
Scheda tecnica 

• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, 
sono soggette a riconferma in base alle norme 
anti-covid; nel caso non fosse possibile accedervi, 
saranno organizzate visite alternative  

• 
successione delle visite;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta ed il 
Green-pass nelle modalità previste.  


