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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 a persona) con l’annesso showroom. A seguire nel 
tardo pomeriggio trasferimento al mercatino di Rattenberg( ingresso escluso € 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 raggiungere Verona, città patrimonio dell’UNESCO e 
da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. 
Al mattino possibilità di visitare la  Rassegna Internazionale del Presepio nell'Arte e nella Tradizione 
(ingresso facoltativo a pagamento €6). Oltre 400 esemplari di presepi provenienti dai più importanti musei 
internazionali e da collezioni private vi stupiranno e vi regaleranno qualche ora di pura magia. L'allestimento 
è realizzato con suggestivi effetti speciali che permettono di dare il giusto rilievo ai singoli pezzi. Una 
mostra spettacolo in cui musica, luci e proiezioni contribuiscono a creare un'atmosfera correlata con gli 
oggetti esposti. La Stella Cometa che nasce dall'Arena è il simbolo della manifestazione. Al termine 
della visita tempo libero per la visita di Verona con i suoi mercatini che si tengono in Piazza dei Signori 
(conosciuta anche come Piazza Dante) ospita le caratteristiche casette in legno del 
“Christkindlmarkt”; circa 60 espositori propongono prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in 
vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con sosta in grill per la cena. Arrivo in tarda serata. 

    LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 155 
Supplemento camera singola  € 30       Acconto € 55 
 
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 – 
ingresso ai mercatini di Rattenberg € 5       Org tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc 


