
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

  Mercatini di Natale 

INNSBRUCK 

9 e 17 dicembre  

Programma 

Partenze da: 

04:45 CREMONA*, parcheggio Keropetrol, via Mantova  145 

05:20 LENO, piazza C. Battisti 

05:35 GHEDI, piazza Roma 

06:00 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

06:20 DESENZANO, parcheggio casello autostradale 

06:35 PESCHIERA D/G, parcheggio casello autostradale 
Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 6 partecipanti 

 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Innsbruck con soste facoltative lungo il percorso.  

Arrivo a Innsbruck e visita libera del centro storico; della bella e vivace città di Innsbruck adagiata in una larga 

ansa del fiume Inn, tra le alte montagne che chiudono da ogni parte l’ orizzonte. Capitale politica e culturale del 

Tirolo, conserva notevoli monumenti del passato. Piacevole passeggiata e shopping fra le bancarelle dei Mercatini 

di Natale. Di fronte al Tettuccio d'oro, le bancarelle del mercatino di Natale si annidano a ridosso delle case 

medievali e sono una miniera inesauribile di addobbi per l'albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e 

articoli regalo. Una piattaforma offre una magnifica vista panoramica sui tetti delle bancarelle mentre l'ensemble 

dei "suonatori della torre" regala dal Tettuccio d'oro momenti magici con musica natalizia tradizionale . 

Vale assolutamente la pena di fare un giro nella Kiebachgasse, una stradina parallela alla Erzherzog-Friedrich-

Straße. Questa via si trasforma, a dicembre, nel vicolo delle favole: ritroverete i personaggi delle favole più 

famose che dall’alto di facciate, balconi e cuspidi osservano i passanti. 

Pranzo libero e tempo a disposizione per visite individuali e shopping. 

Alle 16.00 inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

PROMOZIONE! SOLO PER VENERDI’ 9/12 la quota individuale sarà di € 60,00 

17/12 Quota individuale € 65,00 

Bambini 0-12 anni: € 45,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con minimo 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze 

organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio 

dell'organizzazione. 


