Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T, lungo il tragitto soste convenienti in grill.
Arrivo a Innsbruck e visita ai mercatini del centro storico e poter ammirare il famoso Tettuccio D’Oro con i
suoi mercatini di Natale e avere lo spunto per innumerevoli idee regalo. Pranzo libero. Ad orario convenuto
per chi fosse interessato trasferimento Wattens per visitare il parco sotterraneo del MAGICO MONDO DEI
CRISTALLI DI SWAROVSKI (ingresso escluso € 17 circa a persona) con l’annesso showroom. A seguire
nel tardo pomeriggio trasferimento al mercatino di Rattenberg( ingresso escluso circa € 5) che si trova nel
bel centro storico del paese, che è la più piccola città austriaca. L’attrazione principale sono gli artigiani del
vetro che possono essere osservati mentre costruiscono le loro opere d’arte. Trasferimento in hotel , cena e
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel , e partenza per trasferimento a Trento Arrivo a Trento in tarda
mattinata e visita libera dei suoi mercatini di natale e pranzo libero. Da oltre undici anni torna il magico
appuntamento del mercatino e, come tradizione, le circa 60 casette di legno sono inserite nella fantastica
cornice di Piazza Fiera e delle sue antiche mura merlate e Piazza Cesare Battisti. Le aziende artigiane,
accuratamente selezionate, propongono, agli oltre 500 mila visitatori, i raffinati prodotti tipici dell’antica
tradizione alpina.Si possono acquistare presepi, decorazioni natalizie in ceramica raku e terracotta, palle di
natale Biedermeier, portaincensi e portacandele in vetrofusione, oggetti d’arredamento, bambole artigianali
in porcellana, giochi, gnomi e folletti in legno decorati, oli essenziali, cosmesi naturale, ninnoli a tombolo,
bijoux in vetro, cristallo e rame, specchi a mosaico interamente lavorati a mano, oggetti d’epoca tipici delle
valli trentine, cappelli tirolesi, pantofole in feltro, articoli d’artigianato in vetro soffiato e artigianato ladino. Nel
tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza per rientro ,sosta in autogrill per la cena .Arrivo in tarda
serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 170

Supplemento camera singola € 30

Acconto € 70

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – Sistemazione in hotel con trattamento di mezza
pensione - assicurazione e accompagnatore
La quota non comprende : Bevande - Ingressi e tutto quanto non specificato nella quota comprende –
Org tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc
ingresso ai mercatini di Rattenberg € 6

