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Alla scoperta delle mete natalizie in estate: 

Merano · Bolzano · Innsbruck · Trento  
 
 

6 · 8 Luglio 2018 
 

                                                   

1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 00.30 percorso via autostrada con soste lungo il percorso. 
Arrivo in tarda mattinata a Merano, incontro con la guida e visita della cittadina che si 
contraddistingue per gli ampi parchi e giardini botanici che si uniscono ad un grazioso centro storico 
con portici, mura antiche e negozi moderni. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Bolzano, città che rispecchia chiaramente il luogo d’incontro e di scambio fra diverse culture. Visitare 
la città significa, infatti, scoprire le numerose particolarità che nascono dall'incontro tra Mediterraneo 
ed Europa centrale.  Al termine partenza per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
 

2° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck. Arrivo in tarda mattinata, incontro con la guida e 
visita della cittadina con particolare attenzione al Tettuccio D’Oro, simbolo della città, alla Casa 
Helbling, all’Hofburg, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita allo Swarovski Kristall Welten, 
inaugurato nel 1995, uno spettacolo che incanterà grandi e piccini.   In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 

3° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Trento. Mattinata dedicata alla visita con guida della città: la 
Cattedrale di San Virgilio, il Castello del Buonconsiglio e molto altro. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro previsto in serata. 
 
 
 
 

Documento richiesto: Carta di identità valida per l’espatrio 
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DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 230,00 
Bambini 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 160,00 
Supplemento camera singola € 50,00 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 14,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 100,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T. A/R;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del terzo giorno;  
- Servizio guida a Merano, Bolzano, Innsbruck e Trento;  
- Ingresso alla Swarovski Kristall Welten;  
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno.  

 
 

La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.  
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