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Dal 07 al 09 Dicembre 2018  

 

01° Giorno: Mestre – Innsbruck 

Partenza alle ore 7,30 dal piazzale della Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in 

Via Rielta di prima mattina in direzione dell’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Innsbruck e visita guidata della capitale del Tirolo, graziosamente incastonata 
tra alte montagne, con il suo “Tettuccio d’Oro”, la Hofburg, imponente residenza degli 

Asburgo e la Hofkirch, la chiesa di corte. Tempo libero per visitare i Mercatini di Natale 
collocato sotto lo splendido “Tettuccio d’oro” (Goldenes Dachl), questo mercatino è tra 
tutti quello più tradizionale. L’atmosfera natalizia è molto forte e gli stand offrono di 
tutto, dalle idee regalo ai prodotti dell’artigianato locale fino alla gastronomia. Questo 
mercatino è un punto d’incontro per gli abitanti e i giovani studenti universitari e per i 
numerosi ospiti. Cena e pernottamento in hotel. 

 
02° Giorno: Innsbruck – Kufstein  
 Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Kufstein e visita guidata 
alla fortezza, una tra le costruzioni di epoca medievale più importanti del Tirolo, è 
posizionata sulla collina che domina la città di Kufstein, in Austria, un punto 
strategico dove la valle dell'Inn fa un restringimento che permetteva anticamente di 
controllare l'accesso alle Alpi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 

Schwaz, dove si potrà visitare un mercatino con artigiani che espongono le loro 
opere. Molto nutrita è anche l’offerta gastronomica del mercatino, con specialità 
tirolesi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
03° Giorno: Wattens – Mestre 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Wattens, vicino a Innsbruck, dove si trova il 
sorprendente MONDO DEI CRISTALLI SWAROVSKI. Visita guidata di questo luogo 

delle meraviglie, nascosto in una collinetta verde che ha la forma della testa di un 
gigante. Qui, nel 1895 Daniel Swarovski fondò la sua impresa per la molatura dei 
cristalli. Nel 1995 l’artista multimediale André Heller concepì nel museo quattordici 
"Camere delle Meraviglie" sotterranee dedicate ai diversi volti dell’interpretazione 
artistica del materiale cristallo. E’ sorto così un Santuario del cristallo unico nel suo 
genere, un luogo che regala nuove esperienze ad ogni visita, oltre alla possibilità di 

fare acquisti luccicanti e preziosi. Pranzo in ristorante. Rientro a Mestre.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: per persona € 390,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA: per € 100,00 
 

La quota comprende: 
 Viaggio in Pullman GT, 

 Sistemazione in hotel a 4 stelle, (Hotel Congress di Innsbruck) in camere doppie con servizi privati, 

 Trattamento di pensione completa incluso 1 bevanda a persona 
 Visita guidata di Innsbruck, Kufstein e Wattens . 

 Ingresso a Hofburg, Swarowski Kristallwelten , fortezza di Kufstein. 
 Assicurazione medico bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

 Pranzo durante il viaggio di andata, Supplemento singola, Mance ed extra di carattere personale E quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
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