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Mercatini di Natale: Vipiteno e Innsbruck 

date: 3-4 dicembre 2022 

PROGRAMMA DEL TOUR 

1° GIORNO – VIPITENO / INNSBRUCK 

Milano -  6:30 circa partenza da Piazza Lotto Lato Lido 
Agrate – 7:10 circa partenza da Via Marconi (Galbusera) 
Accompagnatrice Girobus vi accoglierà a bordo bus.  
Viaggio in direzione di Vipiteno.  

Tempo libero a disposizione per la vista dei meratini nel centro storico, nella piazza 
principale, sotto la scenografica Torre dei Dodici, campanile alto 46 metri che sovrasta il 
caratteristico centro storico medievale. Potrete trovare leccornie di ogni genere, prodotti 
di artigianato locale e piccoli oggetti per abbellire l’albero.  

Nel pomeriggio partenza per Innsbruck.  

Assegnazione delle camere, cena e notte in hotel.  

2° GIORNO – INNSBRUCK

Prima colazione in hotel. Check-out.  

Mattinata a disposizione per la visita del mercatino e della città di Innsbruck 
Il mercatino si snoda in pieno centro storico, lungo la celeberrima Maria Theresian Strasse 
con il Goldenes Dachl, o tettuccio d’oro e nelle vie adiacenti del grazioso centro storico. Il 
cuore della città è caratterizzato da case riccamente ornate, e porticate. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per immergersi nella magica atmosfera dei famosi Mercatini di 

Natale.  

Partenza nel pomeriggio per il rientro a Milano. Arrivo in serata.  

Il mercatino di Natale  
I profumi di cannella e di vin brulè stuzzicheranno la 
vostra voglia di acquistare prodotti di gastronomia.  
Potrete acquistare prodotti di artigianato locale e 
alzando lo sguardo tutto attorno una città che brulica di 
luci e che piano piano si riempie di visitatori e di curiosi 
in cerca di addobbi o di piccoli cadeaux per ricordare il 
Natale 2022.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona  

Gruppo Cral 25 pax + 1 capogruppo gratuito  € 229,00 

Quota Cral min 2 con tour leader Girobus *  € 249,00 

Supplemento camera singola – disponibili massimo 2 camere €   30,00 

Rid. 3° letto bambino fino a 12 anni compiuti €   38,00 

Rid. 3° letto ragazzo 13-16 anni  €   18,00 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT da Milano AR, tasse e ZTL Bus; 
 Accompagnatrice GIrobus; 
 Sistemazione in hotel 3* a Innsbruck; 
 trattamento di mezza pensione con cena a 3 portate in hotel (bevande non comprese); 
 assicurazione R.C.  e assicurazione medico bagaglio. 

Escluso: visite guidate, eventuali extra personali, tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘La quota

comprende’. 

Importante: Gli autobus vengono sanificati secondo le normative vigenti.  Se necessario si renderà obbligatorio indossare la mascherina 
FFP2 a bordo del bus. L’Agenzia Viaggi non è responsabile per eventuali cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a cause di 
forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.). 


