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2 giorni / 1 notte - Pullman Gran Turismo

DAL 01 AL 02 DICEMBRE 2018
1° giorno: PARTENZA / SALISBURGO
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per l’Austria. Sono
previste alcune soste di ristoro, tra cui quella dedicata al pranzo libero. Arrivo a SALISBURGO e visita
libera dell’incantevole città, dove potremo ammirare: la Piazza del Capitolo con la fontana di Nettuno, il
Duomo, il Rione di S. Pietro con l’Abbazia, la Chiesa dei Francescani, la “Getreidegasse” con le antiche
insegne dei negozi in ferro battuto, la casa natale di Mozart,,.. Inoltre avrete del tempo per passeggiare
tra le bancarelle colorate dei famosi MERCATINI di NATALE, tra luci, candele, prodotti tipici, delizie
gastronomiche,…Nel
sistemazione

in

tardo

hotel

nelle

pomeriggio
camere

trasferimento
riservate,

cena

e
e

pernottamento.

2° giorno: MONACO di BAVIERA / RIENTRO
Colazione in hotel e partenza per la Germania. Arrivo a
MONACO DI BAVIERA e visita guidata del centro storico.
Marienplatz,

è

il

cuore

della città e teatro dei
principali avvenimenti storici. La maggiore attrazione è il carillon, il
più grande della Germania, 43 campane, con figure di rame
smaltato che mimano un torneo medioevale. Tempo a disposizione
per girare tra le bancarelle allestite dei MERCATINI NATALIZI.
Per tutta la città il profumo del vin brulé si diffonde nell‘aria e le
bionde chiome degli angeli luccicano nelle bancarelle: ecco che la magia del Natale pervade il ”salotto”
della capitale! Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE 1° PERSONA

€ 250,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo con partenza dalla nostra sede
con parcheggio Auto privato e gratuito; * Pedaggi autostradali; * Assistenza di un
Accompagnatore e/o autista durante il tour; * Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere
doppie con servizi privati; * Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla
colazione dell’ultimo giorno; * BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa; * VISITA GUIDATA:
2° giorno Monaco; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 30,00 (soggette a disponibilità); *
Tassa di soggiorno comunale se richiesta; * Ingressi ai luoghi; * Tutto quanto non indicato nella quota.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 -whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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