Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T, lungo il tragitto soste
convenienti in grill. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Monaco di Baviera e pomeriggio
libera per ammirare Il Christkindlmarkt, uno dei mercatini più importanti delle Germania, si
caratterizza per uno stile tipicamente bavarese. Più di tre milioni di turisti ogni anno visitano
le 160 casette allestite in Marienplatz, la piazza-salotto di Monaco, e nelle strade adiacenti,
affascinati anche dalle 2500 luci che illuminano un albero di Natale alto 30 metri. Mentre si è
avvolti da profumi di vin brulè, mandorle caramellate e panpepato si possono acquistare
mercanzie di ogni genere: decorazioni natalizie, lavori e giocattoli in legno intagliato, candele,
biglietti augurali, maglioni e guanti fatti a mano, ceramiche della Franconia, vetri soffiati, pizzi,
caramelle, marzapane e biscottini natalizi della migliore tradizione natalizia qui è possibile
avere lo spunto per innumerevoli idee regalo. Nel tardo pomeriggio ritrovo per trasferimento
in hotel per la cena e pernottamento.
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2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per Lindau che con l’atmosfera e le
specialità dell’Avvento, con vista sul lago: è questo che promette il mercatino del porto di
Lindau. Un’attrazione a sé è qui la foresta incantata. Imponenti abeti del Vorarlberg decorano
il porto di Lindau e con il loro fresco profumo contribuiscono a creare un’atmosfera raccolta e
fiabesca. Calze sferruzzate in casa, decorazioni natalizie fatte a mano, addobbi dell’Avvento,
biscottini di Natale, liquori, gioielli, ceramiche ed altre idee regalo invitano a passeggiare tra
le bancarelle. Tempo a disposizione per lo shopping e per il pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Bregenz e tempo a disposizione per i mercatini a Bregenz: nel centro città si
trova infatti il mercatino di Natale, mentre nella romantica città alta viene allestito il mercato
dell’artigianato. Presepi e oggetti intagliati nel legno, decorazioni e luci di Natale, ma anche
prodotti nepalesi, pellame, giacche e guanti, mantelle, sciarpe e berretti – a Bregenz c’è
l’imbarazzo della scelta. Al termine trasferimento in hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck e tempo libero per la visita
del centro storico e poter ammirare il famoso Tettuccio D’Oro e i suoi mercatini di Natale e
avere lo spunto per innumerevoli idee regalo. Pranzo libero. Ad orario convenuto ritrovo dei
partecipanti e trasferimento in hotel cena e pernottamento.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 290
Supplemento camera singola € 60

Acconto € 120

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle con
trattamento di mezza pensione per due notti – assicurazione - accompagnatore
Org tec. “Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo snc

