
 
  

VIVI L’AUTENTICO SPIRITO NATALIZIO NEL SUD TIROLO 

29 Novembre - 2 Dicembre 
Vipiteno - Innsbruck- Monaco di Baviera - Bolzano 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Partenza in pullman: ore 06.15 Piazza Don Bosco - ore 06.45 Piazzale Partigiani  
 
Venerdì 29 Novembre - Vipiteno/Hotel  

● Partenza in pullman, pranzo in autogrill. 
● Arrivo a Vipiteno, il profumo di cannella e i canti natalizi, ci accompagneranno nella nostra passeggiata fra le graziose casette di                     

legno del mercatino, nel centro storico della città, dove spicca la Torre delle Dodici, simbolo di Vipiteno. Al termine delle                    
attività, partenza per l’Hotel. Consegna delle camere, cena e pernottamento.  

Sabato 30 Novembre - Innsbruck  
● Prima colazione e partenza per Innsbruck con visita guidata. Visiteremo il capoluogo tirolese, metropoli olimpica dei giochi                 

invernali 1964 - 1976. Adagiata su una splendidia vallata e punto d’incontro tra natura, cultura e sport. Visita facoltativa al                    
negozio pioù grande degli SWAROVSKY.  

● Al termine della visita guidata, pranzo e pomeriggio libero presso il Mercatino di Natale di Innsbruck: imperdibili le                  
degustazioni di specialità tradizionali quali dolci, gnocchetti tirolesi, le “Kiachln”, il vin brulè. Passeggeremo tra lo shopping                 
natalizio acquistando prodotti tipici artigianali tirolesi: candele, giocattoli di legno, cappelli di lana, decorazioni natalizie. Al                
termine dell’ attività rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

Domenica 1 Dicembre - Monaco di Baviera:  
● Prima colazione e partenza per Monaco, capoluogo della Baviera, sintesi di tradizione e modernità. In la mattinata visita                  

guidata della città, ricca di arte e cultura e ben 800 anni di storia. 
● Pranzo libero 
● Pomeriggio passeggiata per le vie del centro storico gustandoci tutta l’essenza dei mercatini di natale disseminati per la città.  
● Al termine dell’ attività rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Lunedì 2 Dicembre - Bolzano/Roma:  
● Prima colazione e valigie sul pullman. Partenza per Bolzano e visita del più grande Mercatino di Natale d’Italia. L’atmosfera                   

natalizia invade le strade e i vicoletti della città capoluogo dell’Alto Adige, immersa nel chiarore di romantici lumi e candele che                     
permettono di respirare in tutta la cittadina, l’ aria autentica del Natale.  

● Pranzo libero. Al termine della visita partenza per Roma. 
 
La quota include: Pullman a/r da Roma, Hotel 4* con trattamento di mezza pensione bevande incluse dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno,                          
visita guidata a Innsbruck, visita guidata a Monaco di Baviera, auricolari wifi, accompagnatore Play Viaggi Club. La quota non include: Tassa di soggiorno da pagare in loco                           
(se richiesta dal comune), mance € 5 a persona da saldare durante la prenotazione, pranzi, entrate a musei e/o siti archeologici,Tessera Associativa nominativa € 15 (valida                          
un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”.  Supplemento singola, se disponibile, € 25 a notte 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi                       

che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.                    

PENALI PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale del 50% della                            

quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 % della quota totale                                 

del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di                                    

€2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE                      

TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  
 

INFO: Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, via Cesare Baronio 54/B 


