
Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno Ritrovo dei signori partecipanti nella località prescelta al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per il Tirolo Austriaco. Soste di ristoro e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo a Wattens, e visita de “I Mondi di Cristallo
Swarovski”, completamente ristrutturati nel 2015. Il visitatore non potrà che rimanere incantato dalle meraviglie proposte, dalle opere d’arte dedicate ai cristalli e dal loro splendore. Imperdibile la camera delle meraviglie ”Silent light”,
all’interno è presente un albero di cristallo, e poi il mondo arcaico ”Eden” e “Timeless” che racconta la storia di Swarovski. Nel giardino è stata edificata un’area per bimbi, “Torre dei Giochi”, oltre ad un labirinto, ed alla scenografica “Nuvola
di Cristallo” che con i suoi 800.000 cristalli fluttua sulla “Vasca a Specchio”. Ovviamente sarà possibile fare acquisti nello store dedicato ai prodotti  Swarovski. Al termine, spostamento in hotel (cat. 3*, ubicato in Tirolo) per la cena e il
pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo ad Innsbruck e tempo a disposizione per ammirare la pittoresca cittadina capoluogo del Tirolo Austriaco. Si vedranno: il Palazzo Imperiale, la Chiesa e la Torre di Corte, il Palazzo del
Governo, il famosissimo Tettuccio d’oro etc. A seguire, tempo a disposizione per immergersi nell’eccezionale mercatino di Natale, che affonda le radici nel medioevo, suggestivamente posizionato nella Marie Theresien Strasse. Pranzo
libero, possibilità di degustare le caratteristiche leccornie in vendita nelle bancarelle della mostra mercato. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con soste di ristoro e cena libere lungo il percorso. Arrivo nelle località di
provenienza in serata.

Supplemento camera singola € 45
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 25 a persona, prima della  partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

 

QUOTA A PAX € 220
Mezza pensione con bevande, visita guidata 

  Innsbruck e "Swarovski Kristallwelten"
DAL 4 AL 5 DICEMBRE

DAL 11 AL 12 DICEMBRE 
DAL 18 AL 19 DICEMBRE 

 
 


