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Mercatini di Natale: 25 - 26 novembre 2017
Innsbruck
ed Mondo dei Cristalli Swarovski

Dopo il piacevole percorso attraverso le Camere delle Meraviglie ee il giardino,
lo Store e il Daniels KristallweltenCafé & Restaurant vi invitano a soffermarvi ancora un po’.

PROGRAMMA
Sabato 25 novembre 2017
Partenza al mattino dal Ticino. Arrivo a Innsbruck, pranzo libero e tempo per una prima visita al mercatino natalizio. Alle ore 14.30 partenza per la visita allo Swarovski Kristallwelten, al termine proseguimento per Hall in Tirol
e tempo libero per la visita del mercato di Natale. Ritorno ad Innsbruck e sistemazione in albergo. Cena in hotel
e pernottamento.
Domenica 26 novembre 2017
Dopo la colazione incontro con la guida per una visita della città. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite
individuali. Alle ore 14:30 partenza per il ritorno.

25 - 26 novembre 2017
(2 giorni)
Prezzo:
fr. 280.— per persona in camera doppia
fr. 320.— in camera singola
Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista ed accompagnatore
 1 pernottamento con mezza pensione in
albergo 4**** in centro a Innsbruck
 Visita allo Swarovski Kristallwelten
 Visita guidata di Innsbruck
Documenti

passaporto o
carta d‘identità

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Assicurazione contro le spese di annullamento
Chi non ne è in possesso dovrà provvedere a stipularla privatamente,
al momento della conferma del viaggio (possiamo segnalare
Allianz Global Assistance,
tel. 044 283 32 22.
Rispondono dalle 08°° alle 18°°
e parlano italiano).
Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 10 giorni prima del viaggio
Assegnazione dei posti
secondo l’ordine di registrazione
Il viaggio avrà luogo solamente
con un minimo di 25 iscritti

