1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 22 DICEMBRE 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06:00
presso l’Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio
auto Privato & Gratuito) e partenza per

PROMOZIONE 2 X 1
Se prenoti il tuo posto

INNSBRUCK. La città, addobbata in ogni suo
ENTRO IL 10 OTTOBRE
angolo, offre ai visitatori varie possibilità di
o fino ad esaurimento posti
svago. I mercatini di Innsbruck sono anche
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
un’occasione per gustare specialità tipiche
Offerta con disponibilità limitata!
come i Kiachln e gli Spatzln, dolci e vin brulé.
Chiama subito 0422.874161 !
Mercatino
di
Natale
nel
centro
storico: Collocato
sotto
lo
splendido
“Tettuccio d’oro” (Goldenes Dachl), questo mercatino è tra tutti quello più tradizionale.
Mercatino di Natale di piazza Marktplatz: Il mercatino sulla piazza Marktplatz (piazza
del mercato) i bambini si divertono tra la giostra e lo “zoo delle carezze”, le altre bancarelle
offrono idee regalo. Mercatino di Natale di Via Maria-Teresa: Sul corso centrale di
Innsbruck viene allestito un piccolo mercatino caratterizzato da luci scintillanti, vetri e cristalli.
Mercatino di Natale al castello Hungerburg: Una chicca imperdibile per chi visita
Innsbruck nel periodo prenatalizio. Questo mercatino panoramico è raggiungibile con la
cosiddetta “Nordkettenbahn”, il moderno trenino che vi porta dal centro della città in alto sui
monti del versante nord. Arrivati in cima, la vista è davvero spettacolare: tutta Innsbruck e i
dintorni visti dall’alto. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio sistemazione in Pullman per il
rientro. Arrivo previsto in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE
€ 43,00
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 ne la 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
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 – 31030 Arcade (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it e-mail: lival.vacanze@libero.it
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