
 

Mercatini di Natale 
Trento –Bolzano-Vibiteno-Innsbruck   

Monaco di Baviera e Bussolengo  
4 / 8 Dicembre – 5 giorni 

1° giorno: Cava de Tirreni - Salerno -Trento 
Cava de’ tirreni Raduno dei Sig. partecipanti al nuovo trincerone. Ore 5,30 
Salerno  ore 6,00 parco Pinocchio.   Partenza per Trento. Soste di ristoro lungo il percorso. 
Pranzo a cura dei partecipanti. In pomeriggio arrivo a Trento sistemazione nelle camere riservate 
cena e tempo libero  per la visita dei mercatini .  Pernottamento. 
 

2°giorno: Trento – Bolzano- Vibiteno - Innsbruck 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bolzano visita dei mercatini. . Pranzo libero Nel  
pomeriggio  proseguimento  per Vibiteno  e vista dei mercatini .. Infine in serata  partenza per 
Innsbruck. Cena e pernottamento 
 

3°giorno: Innsbruck- Monaco di Baviera 
Prima colazione in hotel . Partenza per Monaco di Baviera intera giornata dedicata alla visita 
guidata del centro storico: La Cattedrale Marienplatz, etc,Villaggio olimpico etc. . Pranzo libero .Nel 
pomeriggio tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale. In serata rientro  in hotel cena e 
pernottamento. 
 

4° giorno: Innsbruck- Trento 
Prima colazione in hotel .    Visita guidata della città, si potranno ammirare la Hofkirche ,il Palazzo 
Reale (esterno)il famoso Tettuccio d’oro e la Chiesa barocca di San Giacomo, le vie e le piazze del 
centro che durante il periodo natalizio sono addobbate con estrema cura. Tempo libero per 
passeggiare tra i Mercatini. Proseguimento per Trento hotel, sistemazione cena e notte                                  
 

5°giorno: Trento- Bussolengo-Salerno- Cava de’ tirreni 
Prima colazione in hotel, partenza per Bussolengo sosta agli stand natalizi shopping.. 
 proseguimento per  Cava de’ Tirreni e Salerno con Pranzo di fine viaggio lungo il percorso. 

 

QUOTA INDIVIDUALE €450 ,00 
 

Comprende: Viaggio in bus gt.a/r- Sistemazione in hotel -pranzi e cene come da programma, 
visite ed escursioni in programma , servizio guide a Monaco di Baviera e Innsbruck- 

Assicurazione medico no stop 
 

NON COMPRENDE: Supplemento Camera Singola €   100,00 
Eventuale tassa di soggiorno - Bevande ai pasti – ingressi – Mance, extra in genere e tutto 

quando evidenziato nella voce “ la quota comprende”  
Acconto alla prenotazione € 150,00 a persona-Saldo 25 giorni prima della partenza 
L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti in caso di necessità.  

Minimo partecipanti 40 pax-  


