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Mercatini di Natale 

INNSBRUCK – SALISBURGO – MONACO DI BAVIERA 

In bus Dal 7 al 10 dicembre 

1°GIORNO: SALERNO – (o anche NAPOLI)  INNSBRUCK 
partenza dalla Salerno alle ore 05.00. - pranzo libero in autogrill – in serata arrivo ad Innsbruck - 
cena e notte in hotel –  

2°GIORNO: MONACO “l’elegante capitale della Baviera” km.330 
prima colazione in hotel – escursione giornaliera a Monaco di Baviera - visita della città con guida 
(Duomo, Piazza del Municipio con il famoso orologio, zona pedonale, Parco Olimpico) e tempo 
libero per visitare i Mercatini di Natale (la città ne ha tanti, anche se non è ipotizzabile saltare il 
Krippelmarkt nel cuore della città,uno dei mercatini più grandi del paese) – in serata rientro in 
hotel ad Innsbruck – cena e notte in hotel 

3°GIORNO: SALISBURGO & INNSBRUCK “nel cuore della Alpi” km.380 
prima colazione in hotel – al mattino escursione a Salisburgo – visita della città con guida 
(Getraidegasse, Duomo, Casa di Mozart -in esterno-; Abbazia Benedettina di S. Pietro, Piazza della 
Residenza) – pranzo libero per degustare i prodotti tipici dei mercatini – nel pomeriggio rientro ad 
Innsbruck – tempo libero per visita dei Mercatini di Natale cena e notte in hotel -  

4°GIORNO: INNSBRUCK SALERNO (o anche NAPOLI) 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede – pranzo libero lungo il percorso - arrivo in 
serata -  

La quota comprende 

- Viaggio A/R in Autobus GT Lusso - 
- frigo-bar gratuito a bordo del bus 
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione -  
- prime colazioni a buffet -  
- visite guidate indicate -  
- tasse, I.V.A. -  
- accompagnatore per tutta la durata del tour – 

 

NON COMPRENDE: 

bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.  

La quota per persona in camera doppia:  €  640,00 


