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1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T, lungo il tragitto soste convenienti 
in grill. Arrivo a Kufstein e pranzo e tempo libero a  Kufstein che brilla di uno splendore natalizio 
sia dalla fortezza sia dal parco Stadtpark.L'esperienza dell'Avvento è doppia nella città della 
fortezza di Kufstein: il mercatino di Natale nel parco civico garantisce un ambiente suggestivo, 
inoltre c'è l'incanto natalizio sulla fortezza di Kufstein, dove potrete vivere l'artigianato tradizionale 
sotto le volte del castello Josefsburg e nell'area all'aperto dell'arena della fortezza. Nel primo 
pomeriggio trasferimento a Rosenheim e tempo libero per visitare il suggestivo Mercatino 
Natalizio nella bellissima piazza “Max-Josef”. Al termine trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel , al mattino trasferimento a Innsbruck e  visita ai mercatini 
del centro storico ,il periodo dell'Avvento nel centro storico di Innsbruck è ricco di tradizione, 
romanticismo e atmosfera. Proprio di fronte al Tettuccio d'oro, le bancarelle del mercatino di Natale 
si annidano a ridosso delle case medievali e sono una miniera inesauribile di addobbi per l'albero, 
opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e articoli regalo. Una piattaforma offre una magnifica 
vista panoramica sui tetti delle bancarelle mentre l'ensemble dei "suonatori della torre" regala dal 
Tettuccio d'oro momenti magici con musica natalizia tradizionale. Vale assolutamente la pena di 
fare un giro nella Kiebachgasse, una stradina parallela alla Erzherzog-Friedrich-Straße. Questa via 
si trasforma, a dicembre, nel vicolo delle favole: ritroverete i personaggi delle favole più famose 
che dall’alto di facciate, balconi e cuspidi osservano i passanti. Pranzo libero Nel  primo 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con sosta in grill per la cena. Arrivo in tarda serata. 

    LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 190 
 

Supplemento camera singola  € 35       Acconto € 75 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – Sistemazione in hotel 3 stelle 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 


