ORGANIZZA
UN VIAGGIO IN PULLMAN GT AI MAGICI

Mercatini di Natale
di

INNSBRUCK e BOLZANO
15 - 16 DICEMBRE 2018

(2 giorni)

WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 15 DICEMBRE: Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta dell’Austria. Arrivo a INNSBRUCK e pranzo libero. In
questa città, capitale culturale e politica del Tirolo, piccolo gioiello incastonato tra le Alpi, l’appuntamento con la magia del Natale è nel
centro storico, scrigno di tesori artistici e culturali del Medioevo e del Rinascimento. Qui si potrà fare un emozionante tuffo nella suggestiva
atmosfera della tradizione natalizia alpina e mitteleuropea punto d’incontro delle culture italiana e austriaca. Tra il profumo di cannella e di
frutta secca e candita, l’incantevole Mercatino di Natale di Innsbruck, ospitato nel magico scenario del centro storico, sotto il Tettuccio
d’Oro, circondato da facciate medievali, invita ad assaporare deliziosi dolci natalizi, a scoprire caratteristici addobbi per l’albero e la casa,
angeli, presepi e candele, sculture e composizioni floreali all’insegna della tradizione artigianale passeggiando lungo le oltre settanta
bancarelle natalizie. La musica, il “Calendario dell’Avvento vivente” e la “Via delle Fiabe”, le faranno da cornice. Trasferimento in pullman GT
in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 16 DICEMBRE: Prima colazione in hotel e partenza per BOLZANO. In mattinata visita libera dei famosi Mercatini di Natale
di Bolzano nota come “la porta delle Dolomiti”. Pranzo in ristorante. Nella piazza Walther, più di sessanta espositori ci presentano i
tradizionali addobbi per l’albero di Natale, giocattoli in legno, dolci, oggetti artigianali, in un contesto di luci, canti e musiche per assaporare
la calda e magica atmosfera del Natale. E’ possibile effettuare un giro in carrozza trainato dai cavalli, nel suggestivo centro storico. Nel
pomeriggio partenza per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 30

€ 265
Formula “Tutto compreso”

Il viaggio si effettuerà con minimo 30 partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT a/r; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio;
Mezza pensione in hotel *** con bevande ai pasti; Pranzo in ristorante con bevande del 2° giorno; Le escursioni; Assicurazione ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggi (facoltativa); Tutto quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”.
La prenotazione si intende con versamento di un acconto del 50%. Il saldo è richiesto 7 giorni lavorativi prima della partenza.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com

