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1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 02 DICEMBRE
SABATO 15 DICEMBRE
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06.30 presso Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio
auto Privato & Gratuito) e partenza per l’Austria. Arrivo ad INNSBRUCK in tarda mattinata e
tempo libero per la visita dei bellissimi MERCATINI di NATALE. Innsbruck è il capoluogo
dello stato federato austriaco del Tirolo. Dopo Vienna, Graz, Linz e Salisburgo, Innsbruck è la
quinta città più grande dell'Austria. Il suo nome significa “Ponte sul Fiume Inn”. Tutte le
diverse epoche quali il Gotico, il Barocco, il Rinascimento e quella Imperiale vi inviteranno ad
un viaggio nel passato. Due volte sede delle olimpiadi invernali (1964 e 1976), è un centro
cittadino con 800 anni di storia. Essa è conosciuta soprattutto per i suoi tesori quali il tetto
d’oro, gli “uomini neri” (celebri statue della Chiesa di Corte), il palazzo imperiale, il castello di
Ambras,... Il più famoso Mercatino di Natale di Innsbruck si svolge nel centro storico della
città, nel quale spicca il famoso Tettuccio d’Oro, il cinquecentesco simbolo di Innsbruck,
circondato da palazzi medievali ricchi di elaborate facciate, un tesolo a cielo aperto
nell’epicentro della città antica. Imperdibili le
degustazioni di specialità tradizionali quali le frittelle
dolci e i tipici gnocchetti tirolesi chiamati “spatzln”, il
tutto accompagnato da vin brulè. Sulle bancarelle non
mancano mai prodotti artigianali tirolesi, candele,
giocattoli di legno, berretti di lana, vasi lavorati e
decorazioni per l’albero di Natale. Pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro e
arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
o tramite il modulo dal nostro sito www.livaldemarchi.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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