PONTE IMMACOLATA
DAL 8 AL 11 DICEMBRE 2022
TRENTO – INNSBRUCK – MONACO DI BAVIERA – BRESSANONE

Partenza ore 6.00 da Viterbo; ore 6.30 da Orte; ore 7.00 da Orvieto
1° giorno: VITERBO – TRENTO – INNSBRUCK
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a TRENTO e tempo a diposizione per passeggiata nel
bellissimo centro storico e per i mercatini di Natale! Proseguimento per INNSBRUCK. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: INNSBRUCK – MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di INNSBRUCK, deliziosa cittadina
austriaca, capoluogo del Tirolo e sede della corte imperiale di Massimiliano I. Simbolo della città è
il famoso Tettuccio d’oro nel centro storico. Pranzo libero e tempo a disposizione per i mercatini.
Proseguimento per MONACO DI BAVIERA. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
3° giorno: MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di MONACO, la capitale bavarese.
Famosa la centralissima Marienplatz dominata dal Nuovo Municipio, che attira folle di turisti con il
suo incantevole carillon. Il centro storico è ricco di chiese, piazze, birrerie a tante curiosità! Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione per passeggiare tra le tante bancarelle del mercatino natalizio.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: MONACO DI BAVIERA – BRESSANONE - VITERBO
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia con sosta lungo il tragitto a BRESSANONE.
Tempo a disposizione per i mercatini e per il pranzo libero. Al termine partenza per il rientro
previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione: € 595,00
Supplemento singola: € 165,00
Acconto € 180,00 alla conferma; Saldo entro il 28 novembre 2022
La quota comprende: Viaggio in bus Gran Turismo, N.1 pernottamento a Innsbruck,
N. 2 pernottamenti a Monaco di Baviera, Trattamento di mezza pensione, Bevande, Guida
turistica come da programma, Assicurazione sanitaria, Accompagnatore agenzia.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno, Mance, Extra in genere.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 35,00
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