
 
 
 
 
 

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. Nel pomeriggio 
trasferimento nel  centro medievale di Hall in Tirol che costituisce nel periodo prenatalizio uno scenario 
particolarmente suggestivo. Le facciate delle case si trasformano in un calendario d'Avvento 
sovradimensionale, spettacoli musicali, i raccontafavole e un piccolo zoo per bambini abbreviano il tempo 
dell'attesa fino alla Notte Santa. Al termine 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 , al mattino trasferimento a Trento e visita libera dei suoi mercatini di 
natale.  I sapori del mercatino: i diversi stands gastronomici vi attireranno con i loro profumi…..Città 
tipicamente mitteleuropea, punto d’incontro delle culture italiana e tedesca, Trento viene spesso definita 
come “la prima città italiana dopo il Brennero”. Per questo riunisce le tradizioni di entrambe le culture, la più 
importante e conosciuta delle quali è sicuramente il “Christkindlmarkt”, il mercato di Gesù Bambino, le cui 
origini in Germania risalgono addirittura al secolo XIV. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 
Rovereto.Tra gli eventi più magici del Natale roveretano il Mercatino che, con le sue caratteristiche casette in 
legno, offre il meglio delle delizie culinarie e dell’artigianato locale. Un percorso tra le proposte più diverse: 
dall’oggettistica all’abbigliamento, dai dolci ai prodotti tipici, in un itinerario che attraversa il centro storico, 
riempie le piazze più belle della città e permette così di scoprire palazzi sei-settecenteschi, bastioni 
medievali e musei dal sapore contemporaneo. 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  € 20       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 


