
 

 

€ 499 
(a persona) 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

MERCATINI DI NATALE 

 

Bolzano, Innsbruck, Lago di Costanza e 
San Gallo 

 

DAL 27 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 
2019 

 

PARTENZA DA ROMA 
 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 110,00  
3° LETTO BAMBINI 2-12 ANNI N.C RIDUZIONE EURO 30,00 

 

 

 

 

Info e Prenot. +39 06 57137570 – 57300321  ass.eurocral@libero.it  

 
 

LA QUOTA 
COMPRENDE Bus 
G.T. dotato dei più 
moderni confort per 
tutti i trasferimenti e 
le escursioni in 
programma, 
sistemazione presso 
Hotel Chrys o 
similare a Bolzano, 
Hotel Hoher 
Freschen o similare a 
Rankweil, Hotel Della 
Rotonda o similare a 
Saronno, 
trattamento di 
mezza pensione, 
pranzo in ristorante 
nei pressi di Firenze 
bevande incluse, 
visite guidata come 
da programma, 
ingresso e visita dei 
mercatini, 
accompagnatore, 
assicurazione medico 
bagaglio, formula 
PSP cancellazione 
gratuita fino a 31 
giorni dalla partenza.  
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE  
Ingressi dove 
previsti, bevande ai 
pasti (ad esclusione 
del pranzo finale), 
eventuali tasse di 
soggiorno, mance e 
facchinaggio, 
assicurazione 
annullamento 
facoltativa Euro 
35,00 a persona, 
tutto quanto non 
espressamente 
indicato alla voce “la 
quota comprende” 



 

 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° GIORNO: ROMA- BOLZANO  
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da definire), sistemazione in Bus G.T. e 

partenza per Bolzano. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Bolzano e visita del mercatino di Natale in 

Alto Adige, il più grande d'Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo charme tutto particolare, questo 

mercatino attira ogni anno una folla di visitatori in Piazza Walther, magnificamente addobbata per 

l'Avvento. Bolzano nel confronto europeo è una delle migliori destinazioni vacanziere durante il 

romantico periodo natalizio. Per circa un mese, l'atmosfera natalizia invade le strade e i vicoletti della 

città capoluogo dell'Alto Adige, immersa nel chiarore di romantici lumi e candele tremolanti, che per un 

momento l'avvolgono in una luce magica. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  

2° GIORNO: BOLZANO – INNSBRUCK – FELDKIRCH - RANKWEIL  
Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck. Arrivo ad Innsbruck e incontro con la guida per la 

visita guidata della città. Breve sosta per il pranzo libero e tempo per visitare i suggestivi mercatini di 

Natale. Nel natale alpino di Innsbruck i 4 mercatini della città collegano grandiosamente tradizione, internazionalità, cultura e momenti per la famiglia. Il percorso natalizio parte dal ‘Tetto d’Oro’ attraverso le ‘vie delle favole’ e il centro della città fino allo stupendo panorama dall’Hungerburg. Proseguimento del 
viaggio verso Feldkirch. Arrivo e breve visita guidata del centro storico. Fondata nel 1218, Feldkirch è uno splendido esempio di città medievale austriaca con il suo castello dell’ombra “Schattenburg”. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: FELDKIRCH – BREGENZ- LINDAU (LAGO DI COSTANZA)  
Dopo la prima colazione partenza per Bregenz. Visita guidata di questa città piena di architettura 

contemporanea. Il capoluogo del Vorarlberg è da tanti anni il centro culturale del Lago di Costanza e offre, 

a parte una vasta vita culturale, il più grande palcoscenico galleggiante del mondo. Proprio situata nel 

Lago e quasi antistante a Bregenz, si trova Lindau. Questa cittadina racchiude il fascino dei secoli passati. Il simbolo di Lindau è l’ingresso del porto che dà il benvenuto alle imbarcazioni in arrivo con il faro, il 

leone bavarese e la torre Magturm. La città vecchia splendidamente conservata, situata in una cornice pittoresca su un’isola del lago di Costanza unita alla terraferma da due ponti, incanta con magnifici edifici 

gotici, rinascimentali e barocchi posti sotto la tutela dei monumenti. Visita della città con guida e tempo 

per passeggiare fra le tante e suggestive bancarelle natalizie. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento  

4° GIORNO: ST. GALLO - SARONNO  
Prima colazione in hotel e partenza per Monaco di Baviera. Incontro con la guida e mattinata Dopo la 

prima colazione partenza per San Gallo in Svizzera. Arrivo e visita guidata: la visita comprende la 

biblioteca dell'abbazia, la Cantina a volta, sala espositiva e la Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita del famoso e caratteristico mercatino di San Gallo. Al termine trasferimento a Saronno, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento  

5° GIORNO: SARONNO - ROMA  
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Sosta 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila 
su richiesta e a pagamento. 

 

N.B IL PROGRAMMA È SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE. 


