25 – 26 Novembre 2017
A spasso per l’Austria: Innsbruck e Salisburgo

25 Novembre 2017: Ritrovo dei partecipanti a Porlezza alle ore 0530 e con il bus partenza per
Innsbruck Arrivo in tarda mattinata. Incontro con la guida e visita della città. Innsbruck è insieme
a Vienna e Salisburgo una delle mete turistiche austriache preferite e si presenta come un piccolo
borgo medievale circondato da antiche mura e da imponenti palazzi mentre il centro appare come un
continuo incrocio di piccole viuzze sulle quali si affacciano case dipinte di diversi colori pastello.
Pranzo libero. Nel pomeriggio potrete ammirare sia il famoso Tetto d’Oro che i pittoreschi Mercatini
di Natale di Innsbruck. Alle 17.00 partenza per l’Hotel nei dintorni di Salisburgo arrivo dopo circa
due ore, sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento.
26 Novembre 2017 Colazione a buffet in hotel e trasferimento con il bus a Salisburgo.
Intera giornata a disposizione per visitare questo gioiello di città. Incontro con la guida e visita di
questa rilassante ed elegante città. Qui è nato il famoso musicista e compositore Wolfgang Amadeus
Mozart e qui si svolgono alcuni fra i più importanti concerti del mondo. La città sorge sul fiume
Salzach ed è dominata dall’antico castello. Salisburgo sarà inoltre inondata di colori, sapori ed odori
tipici del Natale, con i suoi favolosi Mercatini di Natale in ogni angolo del centro storico. Pranzo libero.
Alle ore 16.30 ritrovo dei partecipanti al bus e partenza per il viaggio di rientro a Porlezza
quota di partecipazione € 195,00
La quota comprende:
Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario
1 notte in hotel, con trattamento di mezza pensione, bevande incluse ai pasti e prima colazione
a buffet
Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario
Guide come da programma
Assicurazione Mondial Assistance medica non stop
La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

Iscrizioni a Tiziana 388 924 1573 entro fine Settembre
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