Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 290

MERCATINI DI NATALE IN TIROLO
con visita dell’Abbazia di Novacella e dei Mercatini di
Natale di Bressanone ed Innsbruck

DAL 7 ALL’8 DICEMBRE 2022
1° giorno: Milano/Abbazia di Novacella/Bressanone: Primo
ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte lido)
e partenza con pullman G.T. per Varna per la visita guidata
dell'Abbazia di Novacella, un grandioso complesso di edifici
religiosi e civili, fondata nel 1141 e più volte ricostruita e
ampliata fino al Settecento. L’Abbazia si trova a pochi
chilometri da Bressanone ed è oggi gestita dai Frati
Agostiniani. Nel medioevo fu un importante centro culturale.
Vi fiorirono una scuola di musica corale e una di corali minori.
Il complesso è formato da una chiesa tardo-barocca, da un chiostro gotico, dal pozzo dei miracoli e dalla
famosa biblioteca. L’Abbazia oltre ad essere un centro culturale è anche una grande realtà vitivinicola dell’Alto
Adige. Al termine trasferimento a Bressanone e pomeriggio a disposizione per la visita dei mercatini di Natale e
per il pranzo libero. Il Mercatino di Natale di Bressanone è uno dei momenti più animati e ricchi d'atmosfera di
tutto l'anno. Lasciatevi incantare dal suo magico fascino, soffermatevi in un tipico locale per assaggiare le
deliziose specialità locali. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento. Trattamento: cena
2° Giorno: Bressanone/Innsbruck/Milano: Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Trasferimento
a Innsbruck per la visita libera della città. Innsbruck ha mantenuto inalterato un fascino irripetibile. Il centro
storico è com’era 400 anni fa, con arcate a volta lungo le vie principali, piccole viuzze, case riccamente ornate;
l’immagine più famosa è la celeberrima Maria Theresian Strasse con il Goldenes Dachl, o tettuccio d’oro.
Pranzo libero e tempo a disposizione per immergersi nella magica atmosfera dei famosi Mercatini di Natale,
che offrono i prodotti della più autentica atmosfera natalizia tirolese. Anche qui potrete trovarne davvero per
tutti i gusti. Nel pomeriggio rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.
Trattamento: prima colazione
HOTEL PREVISTI (o similari) Bressanone o dintorni – Hotel 4*
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI
Partenza

Doppia

3° letto 0/2 anni

3° letto 2/12 anni

suppl. singola

7/12/22

€ 260,00

gratis (pasti al consumo)

€ 240,00

€ 50,00

Supplemento facoltativo
Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 include anche l’appendice “Covid-19”

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi
privati); trattamento di mezza pensione in hotel come da programma; servizio guida come da programma;
ingresso all’Abbazia di Novacella; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore
agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi e pasti non menzionati; bevande; tassa di soggiorno; mance, extra di
carattere personale e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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