Mercatini di Natale a Brunico - Cortina - Innsbruck
06 - 08 Dicembre

1° Giorno BRUNICO Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,40 - Partenza da
Civitanova Marche ore 4,00 - da Jesi ore 5,10 - da Ancona Nord ore 5,30 (Orari da riconfermare) - Salite
a richiesta lungo il percorso - Arrivo a BRUNICO - Pranzo libero - Pomeriggio dedicato alla visita libera
dei caratteristici mercatini di Natale, ricchi di prodotti artigianali e specialità dolciarie - Il centro
storico durante il periodo natalizio è animato da gruppi locali che suonano strumenti a fiato e dai
suonatori dei corni delle Alpi - Trasferimento in hotel - Cena e pernottamento
2° Giorno INNSBRUCK Prima colazione in hotel - Partenza per INNSBRUCK - Visita guidata del centro
storico dove l’emozionante epoca medievale è ancora presente. Innsbruck vanta un patrimonio
artistico ed architet- tonico che comprende edifici gotici, rinascimentali, barocchi e del classicismo,
nonché esempi di architettura moderna - Pranzo libero - Pomeriggio a disposizione per la visita del
caratteristico mercatino di natale che si svolge davanti al famoso Tetto d’Oro, circondato dalle
magnifiche facciate dei palazzi medievali - Rientro in hotel - Cena e pernottamento
3° Giorno CORTINA – Rientro Prima colazione in hotel - Partenza per CORTINA - Shopping natalizio
nelle eleganti vie del centro - Pranzo libero - Partenza in pullman nel pomeriggio - Cena libera lungo il
percorso - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con
servizi privati - Pasti come da programma, bevande incluse - Guida come da programma - Assistente di
viaggio - Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi - Mance - Tassa di soggiorno Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma) - Tutto
quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 a notte Assicurazione annullamento viaggio DOCUMENTO: Carta d’identità valida per l’espatrio
Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai familiari degli iscritti,
dietro presentazione della tessera d'iscrizione
ESITUR TOUR OPERATOR: C.so Matteotti, 12 | 60035 Jesi (AN) | Tel +39 0731 59932 | Fax +39 0731 58202 |

