
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

NIZZA e MONTECARLO: aspettando il Natale 
Sabato 19 novembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Nizza, capoluogo della Costa Azzurra, situata nel cuore di una 
regione dall'intramontabile bellezza. Città di storia, architettura, cultura, arte, creatività, 
eventi, spettacoli, sport, svaghi, natura, dolcezza, sapori… Nizza conserva l’autentico charme 
mediterraneo. Incontro con la guida e breve visita del centro. Al termine trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 20 novembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Montecarlo, 
prestigiosa località che attira turisti da tutto il mondo per il sole, lo stile di vita modaiolo, i 
casinò… Mattinata con guida alla scoperta della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 210 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 40 
 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; servizi guida come da programma (esterni); 
assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 

Il CASTELLO di NEUSCHWANSTEIN ed INNSBRUCK 
Sabato 19 novembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Neuschwanstein. Visita al  Castello di Neuschwanstein, 
voluto da re Ludwig II e costruito su un panoramicissimo sperone roccioso. Non a caso 
considerato nell’immaginario collettivo, il castello incantato per eccellenza, arrivato ad ispirare 
persino Walt Disney. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 20 novembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Innsbruck, piccolo 
gioiello incastonato tra le Alpi. Tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini natalizi. 
Passeggiando tra le bancarelle si possono scoprire affascinanti addobbi natalizi, oggetti di 
artigianato e simpatiche curiosità tra un gustoso piatto tradizionale e un buon bicchiere di vin 
brûlé. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 220 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; ingresso con audioguida al Castello di 
Neuschwanstein; assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi non menzionati; 
tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende. 
 

TUTTI I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEGUITO A MISURE GOVERNATIVE, REGIONALI E/O COMUNALI IN MATERIA ANTICOVID-19. 
Note generali: Supplemento avanti bus su richiesta: € 10 p/persona. Obbligo di documento d’identità, green pass e tessera sanitaria. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA CATALOGO AGENZIA - ORGANIZZAZIONE TECNICA SACCHI E BAGAGLI - MINIMO 30 PARTECIPANTI - ASSICURAZIONI ANNULLLAMENTO FACOLTATIVE 
RICHIEDIBILI IN AGENZIA - SALDO ALLA PRENOTAZIONE - LA CONFERMA DEL VIAGGIO AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO O COMUNQUE 5 GIORNI ANTE PARTENZA. 

AGENZIA VIAGGI SACCHI E BAGAGLI 
SEDE LECCO: Via Besonda Inferiore, 11 - 23900 - Tel. 0341/365341 
FILIALE TALAMONA: Via Don Cusini, 15 - 23018 - Tel. 0342/011114 
FILIALE SONDRIO: Via Torelli, 3 - 23100 - Tel. 0342/210091 
www.sacchiebagagli.it - info@sacchiebagagli.it - PI e CF 00764430146 
Aut. LC prot. 1056 del 11/03/19 - Rea SO 58049 



 
 
 

BOLZANO e il TRENINO del RENON: atmosfere d'Avvento 
Sabato 26 novembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Bolzano, capoluogo altoatesino, città cosmopolita, vivace, 
allegra, moderna e raffinata. Tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini natalizi, una 
festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la 
tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Al termine trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento. 
Domenica 27 novembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza con la moderna e 
panoramica Funivia del Renon sino a Soprabolzano dove si potranno ammirare i caratteristici 
mercatini natalizi. A seguire partenza con il trenino a cremagliera verso Collalbo. All’arrivo 
tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini natalizi con specialità locali e artigianato 

tradizionale di qualità. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro a Bolzano con trenino e funivia. Successivo incontro con il bus e 
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 205 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; biglietto a/r Funivia del Renon + Trenatale; 
assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 
 

SALISBURGO: aria di festa nella città di Mozart 
Sabato 26 novembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo, città della musica e del teatro. Tempo libero a 
disposizione per la visita dei mercatini natalizi: la piazza illuminata di stelle ospita suggestive 
casette di legno dove si trovano candele, figurine in pane, giocattoli in legno, vasellame in 
stagno, articoli in vetro smerigliato e dipinto, berretti, guanti e scialli… Al termine trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 27 novembre: prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città, 
capitale della musica e del barocco: la fortezza Hohensalzburg, la casa natale di Mozart, il 
Duomo, il castello di Hellbrunn... Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro 
con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 230 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; servizi guida come da programma (esterni); 
assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

 
 

MERCATINI in VALGARDENA: nel cuore delle Dolomiti 

Venerdì 02 dicembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Bressanone, nel cuore dell’Alto Adige. Tempo libero a 
disposizione per la visita dei mercatini natalizi: un mondo variopinto di profumi, sapori unici, 
fatto di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione e passeggiate in 
carrozza per la città. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Sabato 03 dicembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza per la Val Gardena dove, 
nell’affascinante cornice della valle, rivive ogni anno il tradizionale mercatino di Ortisei con 
bancarelle che propongono opere d’arte in legno. Tempo libero a disposizione. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Chiusa che ospita un originale mercatino ambientato nel 
Medioevo: si possono scoprire antiche lavorazioni artigianali, personaggi in abiti di un tempo, 

animazione medievale, giocolieri, gruppi gospel... Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 04 dicembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Trento, città capoluogo. Tempo libero a disposizione per la 
visita dei mercatini natalizi. Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 310 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 80 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

 



 
 
 

ASSISI, PERUGIA e GUBBIO: atmosfere senza tempo 
Venerdì 02 dicembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo ad Assisi. Incontro con la guida e visita della città. Vero e proprio 
centro spirituale, la città lega la sua fama alla storia dei suoi grandi santi, Francesco e Chiara. Al 
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Sabato 03 dicembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Perugia, panorami che 
tolgono il fiato, eleganza e monumentalità dei suoi edifici, scorci pittoreschi ed opere d’arte di 
valore incalcolabile sono solo uno degli aspetti di una che è anche la città giovane e 
cosmopolita dell’Università, capitale del jazz e del cioccolato. Incontro con la guida e visita. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite autonome. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

Domenica 04 dicembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Gubbio, posta ai piedi del “colle eletto del Beato Ubaldo”, 
meravigliosa città grazie al suo contesto urbano che ha saputo conservare inalterato l’aspetto medievale: l’uso diffuso della pietra 
appenninica unifica le maestose architetture del potere civile, le chiese con gli svettanti campanili fino alle caratteristiche abitazioni a 
torre. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 360 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 80 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; servizi guida come da programma (esterni); 
auricolari obbligatori Assisi; assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  

 

MONTEPULCIANO ed AREZZO: magiche emozioni toscane 
Sabato 03 dicembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Montepulciano, cittadina medievale di rara bellezza con 
eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze ed angoli nascosti. Incontro con 
la guida e visita del centro. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 04 dicembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Arezzo, città dalle 
antichissime origini dove arte, storia, ottimo cibo e cultura si fondono in un affascinante 
connubio che caratterizza ogni angolo del centro storico. Tempo libero a disposizione per la 
visita dello splendido villaggio natalizio in piazza Grande. Unico, originale, caratteristico e 
ancora più sicuro con il mercato natalizio, le due baitine per la degustazione di prodotti tipici, il 
Christmas Gardenar con gli abeti, le piante e le idee green per regali sostenibili, la Casa di 

Babbo Natale, il Santa Claus gigante più illuminato del mondo e il villaggio a mattoncini Christmas Brick nel Christmas Village. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 205 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; servizi guida come da programma (esterni); 
assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

 

STRASBURGO e COLMAR: borghi incantati d’Alsazia 
Sabato 03 dicembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Strasburgo, capitale politica d’Europa e sede del Parlamento 
Europeo. Tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini natalizi. Si potrà acquistare di 
tutto: oggetti decorativi, ceramiche, tradizionali oggetti d’artigianato alsaziani... Al termine 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 04 dicembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Colmar, città 
dall’irresistibile fascino. Tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini natalizi 
organizzati ai piedi della Chiesa dei Domenicani e nel quartiere delle Petite Venise. Ci si potrà 
sbizzarrire con gli acquisti di prodotti artigianali e gastronomici, deliziati dai profumi e dai 
sapori. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 220 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  

 

 



 
 
 

VIENNA: fascino imperiale, gusto e tradizione 
Giovedì 08 dicembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel tardo pomeriggio arrivo a Vienna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Venerdì 09 dicembre: prima colazione in hotel. Incontro con la guida visita della città: il Duomo 
di Santo Stefano, l’elegante zona del Graben e il Palazzo della Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il 
Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo del Belvedere… Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata. Al termine rientro in hotel. In serata cena presso ristorante 
tipico nell’antico quartiere dei vignaioli di Grinzing. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 
Sabato 10 dicembre: prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita al Castello di 
Shonbrunn, il più bello e famoso palazzo d’Austria dove vengono allestiti i più tradizionali 
Mercatini di Natale Austriaci. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per 

visitare il Mercatino di Natale allestito di fronte al Municipio che con circa 150 bancarelle propone articoli natalizi, prodotti tipici 
austriaci e prodotti gastronomici locali. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 11 dicembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 595 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 120 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; servizi guida come da programma (esterni); 
cena tipica a Grinzing; ingresso al Castello di Shonbrun; assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; 
bevande; pranzi; ingressi non menzionati; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

CANDELARA e gli incantevoli borghi di Romagna e Marche 
Giovedì 08 dicembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Candelara. Tempo libero a disposizione per la visita del 
mercatino natalizio (ingresso escluso da pagare in loco € 3 circa) dove sarà possibile assistere 
alla preparazione di candele ed ammirare i presepi realizzati da artigiani di ogni parte d’Italia. 
Nel tardo pomeriggio, per un quarto d’ora circa, il borgo sarà illuminato dalla sola luce calda 
delle candele e dei giochi pirici. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Venerdì 09 dicembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Fiorenzuola di Focara, 
incantevole borgo nel Parco del Monte San Bartolo, tra Pesaro e Gabicce, che prende il nome 
dai fuochi che venivano accesi per segnare la rotta ai naviganti. Visita con guida. Proseguimento 
per Santarcangelo di Romagna, antichissimo centro medioevale. Passeggiata guidata. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 195 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 40 
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; servizi guida come da programma (esterni); 
assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 
 

FRIBURGO e TRIBERG: viaggio nella Foresta Nera 
Giovedì 08 dicembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Friburgo, la principale città della Foresta Nera. Tempo libero a 
disposizione per la visita dei caratteristici mercatini: il profumo dei rami d’abete, le luci dorate, 
l’odore di vin brulè, di salsicce, di pan pepato, di marroni, le statuine per il presepe, le 
decorazioni natalizie, i giocattoli per bambini… Al termine trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 
Venerdì 09 dicembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Triberg. Incontro con la 
guida e breve visita del centro. Durante il periodo natalizio, le famose cascate vengono 
illuminate con migliaia di lampadine offrendo al visitatore uno spettacolo davvero unico. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 220 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; servizi guida come da programma (esterni); 
assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 

 



LUBIANA: ascoltano le melodie e sognando i doni 
Sabato 10 dicembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Lubiana, la più piccola capitale d’Europa. Tempo libero a 
disposizione per la visita del centro illuminato a festa. L’atmosfera che si respira in città è 
gioiosa e carica di attesa, tipica dell'Avvento. Presso il mercatino si possono assaggiare i 
prodotti tipici locali preparati con cura e dedizione oppure comprare oggetti di artigianato 
particolarmente belli. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 11 dicembre: prima colazione in hotel. Incontro con la guida e vista della città, 
capitale della Slovenia. Di grande impatto i palazzi monumentali e la Cattedrale. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 220 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 40 
La quota comprende: viaggio in bus GT sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; servizi guida come da programma (esterni); assicurazione 
medico/bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

LAGO di COSTANZA: favola d’altri tempi 
Sabato 10 dicembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Costanza, la città del Concilio, affacciata in splendida posizione 
sulle acque dell’omonimo lago. Tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini natalizi: 
nel lago si rispecchiano 100.000 luci, l’edificio conciliare si staglia maestoso nel cielo invernale, 
il profumo di deliziosi dolcetti invita ad assaggi golosi e nella città vecchia si trovano deliziose 
idee regalo. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 11 dicembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza Lindau, tra le più 
rinomate località della Germania per la sua particolare posizione: è infatti situata in un'isola sul 
lago di Costanza e collegata alla terraferma da due ponti. Incontro con la guida e visita del 
centro. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 210 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 40 
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; servizi guida come da programma (esterni); assicurazione 
medico/bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

MONACO di BAVIERA: il romantico Natale 
Sabato 17 dicembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Monaco di Baviera, città metropolitana dal fascino paesano, 
custode di tesori d’arte, di antiche usanze e di nuove tecnologie. Tempo libero a disposizione 
per la visita dei mercatini natalizi: dalle tradizionali bancarelle in Marien Platz, al mercatino 
medioevale in Odeon Platz, a quelli etnici di Theresienwiese, la città diviene un caleidoscopio di 
luci, suoni e colori. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 18 dicembre: prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite 
autonome. Una città moderna accogliente e ricca di tradizioni, affascinante e allo stesso tempo 
rilassata, vivace ma a volte sognatrice. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il 
rientro con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 210 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 40 
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

INNSBRUCK e l’affascinante mondo dei Cristalli Swarovski 
Sabato 17 dicembre: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio arrivo ad Innsbruck, piccolo gioiello incastonato tra le Alpi. Tempo 
libero a disposizione per la visita dei mercatini natalizi. Le bancarelle, che si fanno spazio fra le 
case medievali di fronte al Tettuccio d’oro, sono una miniera di addobbi per l’albero, opere 
d’artigianato, prodotti in lana... Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 18 dicembre: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Wattens e visita 
libera del “Mondo dei Cristalli Swarovski”: ancora più grandi, brillanti ed affascinanti. Si scoprirà 
la magia del cristallo nelle nuove Camere delle Meraviglie, intorno all’iconico Gigante, in un 
ampio parco con nuovi edifici ed installazioni artistiche uniche. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 215 

Supplemento camera singola (su richiesta): euro 40 
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; ingresso al Mondo dei Cristalli Swarovski; assicurazione 
medico/bagaglio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 


