Mercatini di Natale

Innsbruck e Sud Tirol
7 / 11 Dicembre

5 giorni

1°giorno: Cava de’ Tirreni / Salerno / Mercato San Severino / Rivotorto
Cava de’ tirreni . Raduno dei Sig. partecipanti Trincerone (Villa Alba) alle ore 15,00 Salerno
Parco Pinocchio 15,15.Mercato San Severino ( Bricofer ).ore 15,30 Partenza e via autostrada
per Rivotorto di ASSISI . Soste intermedie. Arrivo in hotel cena e pernottamento.

2°giorno: Rivotorto / Trento / Nago .
Prima colazione. Partenza per Trento ,si arriverà a orario di pranzo , che sarà libero e a
cura dei partecipanti. Pomeriggio fra gli stend e bancarelle dei mercatini Proseguimento per
Nago, cena e pernottamento in Hotel.

3° giorno: Innsbruck / Bressanone / Nago
Prima colazione in hotel, partenza per Innsbruck capitale del Tirolo Austriaco , visita dei
mercatini e pranzo libero . Nel pomeriggio ore 15,30 partenza per Bressanone per un
ulteriore visita dei mercatini ed infine rientro in hotel pe cena e pernottamento

4° giorno: Sud Tirol / Vibiteno / Bolzano/ Merano / Nago
Prima colazione in hotel. Partenza per per Vipiteno che è la più deliziosa cittadina del Sud
Tirol. Tempo libero per shopping. Poi Bolzano, basta arrivare in Piazza delle Erbe e in
Piazza Walther per scoprire un mondo di profumi, sapori, colori e luci. Proseguimento per
Merano. Pranzo libero, nel pomeriggio visita della storica cittadina, bellissimo centro termale
caro alla famiglia degli Asburgo. Passeggiata tra i Mercatini di Natale allestiti lungo la riva del
fiume. Poi proseguimento Passeggiata lungo la via principale per assaporare tutto il sapore
dei Mercatini. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

5° giorno: Nago / Verona /Salerno / Cava de Tirreni
Prima colazione in hotel. Partenza per Verona città degli innamorati , Visita dei mercatini
di natale e pranzo libero infine ore 12,30 partenza per il rientro in sede..

QUOTA INDIVIDUALE 400,00 euro
Comprende :
Viaggio in pullman gran turismo
Sistemazione in hotel ***
Tutte le cene in hotel dall’antipasto al dolce compreso di acqua e vino.
Tutte le colazioni a buffet
Escursioni dove previste
NON COMPRENDE : INGRESSI E TASSE DI SOGGIORNO SE PREVISTE

