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                       21 – 22 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTENZA: CASTELNUOVO GARF. (davanti farmacia lemmi) ore 4:00 – Ponte di Campia ( parcheggio 
dopo incrocio) ore 4:10 – Gallicano ( davanti bata) ore 4:15 FORNACI di BARGA (Bar da Anna) ore 4:20 - 
PIANO di COREGLIA (Toti) ore 4:25 – GHIVIZZANO (Cinema) ore 4:25  - BORGO a MOZZANO (Pescatore) 
ore 4:30 – DIECIMO (CRL) ore 4:40 - PONTE a MORIANO (Piazza) ore 4:50 - LUCCA (Palasport) ore 5:00  
 

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T, lungo il tragitto soste 
convenienti in grill. Arrivo a Innsbruck. Pranzo libero. Nel pomeriggio 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. Ad orario 
convenuto ritrovo dei partecipanti e trasferimento al paese di Hall in Tirol dove 
durante il periodo dell’Avvento , le bancarelle offrono un’ampia scelta di oggetti di 
artigianato tradizionale e specialità gastronomiche, il mercatino di Hall in Tirol 
assicura momenti ricchi di atmosfera . Al calar della sera visita 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.  
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2° giorno: Prima colazione in hotel , al mattino visita ai mercatini Arrivo a Trento e 
visita libera di  Trento e 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 . Ad orario convenuto 
ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro , soste in autogrill , arrivo 
previsto in serata. 
 
 

     LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 155 
 
Supplemento camera singola  € 25     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                Min. 25 partecipanti 


