MERCATINI DI NATALE
Innsbruck ed il magico
Castello delle Fiabe
PROGRAMMA DI VIAGGIO
SABATO 26 novembre 2022
Partenza dai luoghi convenuti alla volta di Hoheswangau (480 km), soste lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo ed ingresso con visita guidata del castello di Neuschwanstein (ingresso incluso con pagamento di
eur 15,50 in loco), il più celebre dei castelli di Ludwig, costruito in stile neogotico nel 1869 per suo
espresso valore. Reso celebre anche grazie a Walt Disney che lo prese come modello i suoi film di
“Biancaneve ed i 7 Nani”, “Cenerentola” e “La bella addormentata nel bosco”. Le sale interne riccamente
arredate sono un omaggio al genio musicale di Richard Wagner, nonché di grande impatto potremo
ammirare la sale del trono in stile bizantino e la gloriosa sala da pranzo dove sono rappresentate le più
conosciute leggende della Baviera. Al termine della visita partenza per Innsbruck (114 km). Sistemazione
in hotel 3 stelle semicentrale. Cena e pernottamento
DOMENICA 27 novembre 2022
Prima colazione in hotel. Visita libera della città, magari cominciando con il suo famoso simbolo “Goldenes
Dachl” (il tetto d’oro) per poi fare shopping nei negozi per le piccole e strette vie del centro storico e le sue
strade porticate, oppure visitando all'interno dell' area pedonale il celebre Mercatino di Natale, con le sue
bancarelle che propongono festosi addobbi e sfiziosissimi dolci oltre all'immancabile “Gluhwine” il celebre
vino caldo al ginepro. La città di Innsbruck è sicuramente all'altezza della sua fama di “Firenze del nord”
non solo per la bellezza del suo centro cittadino ma anche per le bellissime montagne che la circondano.
Si presenta come un piccolo borgo medievale circondato da antiche mura e da imponenti palazzi mentre il
centro appare come un continuo incrocio di piccole viuzze sulle quali si affacciano case dipinte di diversi
colori pastello; ma per godere appieno di tutto il fascino storico della città oltre a lasciarsi trascinare per le
piccole e strette vie del centro e per le sue strade porticate, si devono osservare con molta attenzione i
molti particolari che caratterizzano le facciate degli stupendi edifici, infatti i variopinti e ricchi affreschi che
adornano i bei palazzi borghesi raccontano gran parte della storia della città, molto di più di tanti libri di
storia. Pranzo e libero e partenza per il rientro nel pomeriggio (km 534) con soste lungo il percorso ed
arrivo previsto in serata.
N.b. Per motivi operativi l’ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso. Non ne verrà
comunque
alterato
il
contenuto
essenziale.

Località di partenza
Domodossola: Autostazione, alle ore 04.45
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 05,05 (min 6 persone)
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop alle 05,20
Paruzzaro parking Autoarona 05,45
Suno: Centro Commerciale Risparmione alle 06,00
Vergiate, Gallarate , Busto Arsizio : orario da definire
Partenza da Verbania,Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**
Partenza da Gattinara, Gallarate, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri,
Galliate, Bellinzago: navetta con supp € 25,00 pp**Partenza da: Borgosesia, Cassano Magnago,
Castellanza, Legnano: navetta con supp € 30,00 pp**

QUOTA PER PERSONA € 209,00

navetta per minimo 2 persone

Riduzione 3° letto bambino 2-12 anni n.c € 15,00
Supplemento camera singola € 40,00

La quota comprende:
- viaggio in bus G.T. con accompagnatore
- n.1 notte in hotel 4 stelle
- n.1 cena in hotel

La quota non comprende:
- Quota di iscrizione con assicurazione medico e bagaglio ed annullamento :euro 21,00
–

Le mance, i pranzi, le bevande, gli ingressi a Neuschwaistein ed altri siti e musei tutto quanto n
on espressamente indicato

Pagamenti:Acconto

pari

a

€

100,00

all’atto

della

prenotazione

Saldo del viaggio entro il 18 ottobre 2022

Penali di annullamento:
Fino a 31 giorni prima della partenza € 100,00 pari all’acconto versato oltre a quota di iscrizione
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale € 150,00 oltre a quota di iscrizione
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione

Il nostro hotel a Innsbruck: Hotel Grauer Baer 4* centrale (o similare)

Documenti necessari per espatrio (in vigore al momento redazione programma):

Carta di identità

valida per espatrio o passaporto individuale in corso di validità. Green pass obbligatorio come richiesto
normativa italiana e del paese di destinazione, Per aggiornamenti controllare il sito della farnesina
www.viaggiaresicuri.it
www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti. Per i minori consultare il sito:
insights/documentidiviaggio
. Per i cittadini stranieri consultare ambasciata del paese di
destinazione

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
info@girodviaggi.it
Domodossola (vb) – Via Briona 30 tel 0324.46563
verbania@girodviaggi.it
Verbania (vb)-Via XXV Aprile 40 tel.0323.407766
@girodviaggi.it
Momo (no)- Via Magistrini 8/10 – c/o Conad tel 0321.990007 ilaria

