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Magie di Natale in Tirolo  

KUFSTEIN - INNSBRUCK 

 e Mondi di Cristallo SWAROVSKI 

dal 17 al 18 dicembre  
 

Programma 

GIORNO 1: 
 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione di Kufstein. Soste durante il percorso. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Kufstein: incantevole cittadina, la piccola città al confine 

con la Germania è soprattutto ricca di storia. I primi coloni arrivarono in zona già oltre 30.000 anni fa e 

nel corso degli anni la città fu luogo di molte dispute. Gli Asburgo, i Bavaresi, i Tirolesi bussarono con 

successi alterni alle porte della imponente fortezza. Tempo a disposizione per la visita ai Mercatini di 

Natale allo Stadtpark - il parco cittadino - che, durante l‘avvento, si trasforma in un punto d'incontro per 

grandi e piccini con bancarelle colorate e non è da meno la fortezza di Kufstein che durante i quattro 

fine settimana dell'Avvento invita a entrare nei suoi antichi spazi: nella casamatta, nei vecchi corridoi 

della fortezza e negli spazi aperti si trovano bancarelle decorate con cura e con prodotti artigianali 

tradizionali e prelibatezze regionali. Il tutto accompagnato da fiati e gruppi canori di Anklöpfler che 

consentono agli appassionati di mercatini di vivere magicamente l’attesa del Natale. 

In serata sistemazione in hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
 

GIORNO 2:  
 

Prima colazione in hotel.  

Partenza per Wattens dove, chi lo desidera, potrà visitare il Mondo di Cristallo di Swarovski (facoltativo 

vedi supplemento) della durata di un’ora circa -  il cui maestro André Heller fa stupire e sognare con le 

sue magie di cristallo. Ingresso nella costruzione sotterranea, un gioco di scatole cinesi tra cavità 

magiche e spazi teatrali, una fantastica area tutta da scoprire, unica nel suo genere. 

Al termine proseguimento del viaggio a Innsbruck: bella e vivace città adagiata in una larga ansa del 

fiume Inn, tra le alte montagne che chiudono da ogni parte l’ orizzonte. Capitale politica e culturale del 

Tirolo, conserva notevoli monumenti del passato.  

Piacevole passeggiata e shopping fra le bancarelle dei Mercatini di Natale.  

Di fronte al Tettuccio d'oro, le bancarelle del mercatino di Natale si annidano a ridosso delle case 

medievali e sono una miniera inesauribile di addobbi per l'albero, opere d’artigianato artistico, prodotti 

in lana e articoli regalo. Una piattaforma offre una magnifica vista panoramica sui tetti delle bancarelle 

mentre l'ensemble dei "suonatori della torre" regala dal Tettuccio d'oro momenti magici con musica 

natalizia tradizionale. Vale assolutamente la pena di fare un giro nella Kiebachgasse, una stradina 

parallela alla Erzherzog-Friedrich-Straße. Questa via si trasforma, a dicembre, nel vicolo delle favole: 

ritroverete i personaggi delle favole più famose che dall’alto di facciate, balconi e cuspidi osservano i 

passanti. Pranzo libero e tempo a disposizione per ultimare visite individuali e shopping. 

Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 
 

Documenti 
 

Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 
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Quota 

Quota individuale di partecipazione è di € 245,00 in camera doppia  

Supplemento singola € 40,00 

Quota bambini fino 12 anni in camera tripla con due adulti:  € 185,00 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 3/4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione 

 Visita guidata di Kufstein 

 Accompagnatore 

 Quota iscrizione 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi (vedi supplementi), pranzi, 

bevande, tassa di soggiorno (se 

prevista sarà da versare in loco), extra 

personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota 

comprende". 
 

 Ingresso Mondi di Cristallo Swarovski 

€ 20,00 circa a persona 

 

Partenze 

 

05:45 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145 

06:20 LENO piazza C. Battisti 

06:35 GHEDI  piazza Roma 

07:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

07:15 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

07:25 PESCHIERA d/G parcheggio casello autostradale 

07:45 VERONA parcheggio casello Verona Nord 

08:10 ROVERETO casello Rovereto Nord 

08:30 TRENTO casello Trento Sud 

 

Partenze con supplemento € 25,00: 

Navetta 1 

05:10 CREMA* Macello/Piazza Croce Rossa 

(fermata bus linea) 

05:10 LODI casello autostradale via Rota (pensilina 

bus)  

05:40 MILANO mm Cascina Gobba  

MILANO mm San Donato Milanese 

06:00 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn 

(Torri Anas)  

06:20  BERGAMO via Pietro Spino 63 (Farina&Co.) 

06:40 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello 

autostradale  
 

Navetta 2* 

06:45 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

07:10 MANTOVA park casello autostradale o 

stazione FFSS 

 

* navette/fermate disponibili solo al 

raggiungimento di 6 partecipanti  

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  
 


