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La quota comprende Viaggio in Pullman G.T. 
per tutta la durata del tour, Hotel 4* centro 
città in Seefeld in Tirol, pranzi e cene con acqua 
e vino come da programma, visite guidate 
intera giornata di Monaco e Salisburgo, capo 
gruppo per tutta la durata del tour, 
assicurazione medico-bagaglio, tassa di 
soggiorno. 

La quota non comprende: Mance €5,00 a 
persona, Assicurazione annullamento viaggio 
facoltativa €25,00 a persona, extra di natura 
personale, tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”. 

 

 

MERCATINI DI NATALE A 
SEEFELD, INNSBRUCK E 
SALISBRUGO 

   
Tour con minimo 40 

partecipanti  

 

SEEFELD IN 
TIROL 

INNSBRUCK 

SALISBURGO 

MONACO DI 
BAVIERA 

 
PARTENZA DAL 04 AL 08 DICEMBRE 2021 

    

euro 

490.00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
EURO 120.00 
 
QUOTA 3° E 4° LETTO: 
3/12 ANNI N.C. €380 
ADULTI €440 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1°/ 2°GIORNO:  SABATO 4 –DOMENICA 5 DICEMBRE -ROMA – SEEFELD-INNSBRUCK-SEEFELD IN TIROL 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luogo ed orario da stabilire (ultima partenza alle ore 23:00 di Sabato 4 
dicembre). Viaggio notturno in pullman GT . Arrivo a Seefeld in hotel in prima mattinata del 5 Dicembre. 
Assegnazione delle camere e pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in pullman per Innsbruck 
,capoluogo del Tirolo,in splendida posizione nella valle dell’Inn,circondato dalla suggestiva cornice delle 
Alpi Austriache. All’arrivo visita libera con tempo  a disposizione nel centro storico raccolto attorno al 
Palazzo della Hofburg,alla Chiesa di Corte e al Tettuccio d’Oro. Il tutto nel pittoresco centro Storico 
medievale decorato da luminarie e rallegrato dalle casette dei Mercatini di Natale. Al termine rientro in 
hotel cena e pernottamento. 

3° GIORNO: LUNEDI’ 6 DICEMBRE -SEEFELD – SALISBURGO-SEEFELD 

Colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman con guida al seguito intera giornata per la Città di 
Salisburgo dove potremmo visitare il Mercatino Natalizio allestito nello scenografico Centro Storico. La 
piazza del Duomo è completamente illuminata da Stelle e nelle suggestive casette di legno si trovano 
candele,figurine di pane,giocattoli in legno e altri prodotti dell’artigianato locale. Pranzo e tempo libero 
per lo shopping Natalizio . Partenza alle ore 16:00 circa da Salisburgo e rientro in hotel a Seefeld alle ore 
19:00 ca. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO: MARTEDI’ 7 DICEMBRE -SEEFELD – MONACO DI BAVIERA– SEEFELD 

Colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman con guida al seguito intera giornata per la città di 
Monaco,capoluogo della Baviera,potremmo ammirare il Mercatino di Natale allestito nella centralissima 
Marienplaz. Ogni  giorno la piazza si tinge di magia con il meraviglioso albero di Natale alto quasi 30 
metri che risplende di ben 2.500 luci. Non si può rimanere indifferenti al profumo di mele 
caramellate,mandorle,biscotti allo zenzero,frutta al cioccolato e tanto altro accompagnato da un caldo 
vin brulè da sorseggiare ascoltando le note delle musiche Natalizie. Pranzo e tempo libero (suggeriamo 
birreria HB). Tempo a disposizione per una visita individuale della città e per lo shopping. Partenza da 
Monaco di Baviera alle ore 16:30 circa e rientro a Seefeld alle ore 18:30 ca. Cena e pernottamento In 
hotel. 

5°GIORNO: MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE -SEEFELD  – ROMA  

Colazione in hotel. Alle ore 8:30 partenza in pullman per il rientro in Italia. Soste e pranzo libero  lungo il 
percorso di rientro con arrivo a Roma previsto in serata. Fine dei nostri servizi 

 

 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 

 


