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1° gg.                    PALERMO/ VERONA/ VIPITENO 

Ore 07,00 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino, incontro con accompagnatore 
presso area voli RYANAIR, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Bologna alle ore 08,30. 
Arrivo previsto alle ore 10,15. Sistemazione dei bagagli in pullman GT e proseguimento per Verona, città 
patrimonio dell'UNESCO e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni che si trasforma e si veste 
di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città sarà illuminato da centinaia di luci, proseguendo 
per tutte le vie del centro storico. Circa 60 espositori propongono prodotti tipici tradizionali 
artigianali quali addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e 
deliziosi dolci natalizi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per VIPITENO. Arrivo in hotel 
categ. 3 stelle. Un albergo pieno di tradizioni, posizionato direttamente nel centro storico con un’ottima 
cucina. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° gg        VIPITENO/SWAROWSKI KRISTALLWELTEN / INNSBRUCK 
Prima colazione e partenza per Wattens dove si visiterà la rinomata fabbrica “Swarovsky” e il famoso 
Museo dei Cristalli.  Il Swarowski Kristallwelten è il museo che ospita le creazioni di ‘gioielli’ in cristallo, 
conosciuti e celebrati in tutto il mondo, aperto nel 1995 in occasione del centenario della casa di 
produzione. Di fianco alla fabbrica Swarovski sorge "Mondi di Cristallo", un mondo sotterraneo ispirato 
al tema dei cristalli. Tempo a disposizione per gli acquisti presso il grande showroom. Proseguimento per 
INNSBRUCK una delle più belle e importanti città del Tirolo Austriaco. Catene luminose diffondono una 
luce romantica nei vicoli medievali. Musica di fiati e concerti dell’Avvento immergono i visitatori di 
Innsbruck in un'atmosfera natalizia. Usanze come i cortei dei Krampus e le visite di San Nicola rallegrano 
gli ospiti di ogni età. Pranzo libero per gustare le meraviglie gastronomiche. Rientro in hotel in serata. 
Cena e pernottamento.                          
3°gg.                          VIPITENO/MERANO/BOLZANO  
 Prima colazione e partenza per MERANO dove si vivranno preziosi momenti di intimità al mercatino. 
Tempo a disposizione per scoprire tra le bancarelle pregiate del caratteristico mercatino, creazioni 
artigianali, specialità pasticcere ed attrazioni per i bambini, in questa splendida città termale dove le 
occasioni di benessere non mancano mai, un momento dell’anno molto suggestivo in cui i profumi del vin 
brulè e della pasticceria natalizia si mescolano ai suoni della musica ed alle tradizioni dell’evento.  
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Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per BOLZANO. città che si trasforma e si veste dei suoni e 
dei colori del Natale. Piazza Walther ospita le caratteristiche casette in legno del "Christkindlmarkt"; 
espositori propongono tipici addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo all'insegna della più 
genuina tradizione artigianale, nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi come il famoso 
"Zelten" di Bolzano. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.  
 

4° gg.              VIPITENO/MONACO/ CASTELLO DI NYMPHEMBURG 
 Prima colazione e partenza per MONACO DI BAVIERA , visita del castello di Nymphenburg, vale a dire 
"castello delle Ninfe"; il  palazzo in stile barocco al centro di un vasto parco alla francese, era la residenza 
estiva dei re di Baviera, dovuta alla nascita del tanto atteso erede al trono Max Emanuel. Nymphenburg 
è una delle attrazioni di maggior richiamo di Monaco. Nella parte adibita a museo si trova anche la 
stanza in cui il fiabesco re Luigi II venne alla luce. Pranzo libero e proseguimento per la visita individuale 
del mercatino natalizio di Marienplatz che vive un momento di magico incanto nella città di Monaco. Il 
Christkindlmarkt sarebbe impensabile senza le mele al forno, le figurine Springerle, le prugne con le 
mandorle, il "Kaiserschmarrn" e i dolci fritti nello strutto. Un giro fra le bancarelle illuminate a festa è il 
modo migliore per pregustare il Natale. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento 

 5°gg.                VIPITENO/BOLOGNA/PALERMO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Bologna. Visita della “Fiera 
di S. Lucia”, una tradizione molto antica per la città di Bologna, vanta più di quattro secoli di storia. 
Presepi, palline, articoli da regalo, dolciumi, prodotti tipici danno lustro alla fiera. Anche Bologna come 
Napoli vanta una tradizione presepistica piuttosto antica. Pranzo con cestino da viaggio fornito 
dall’hotel. Tempo a disposizione per attività individuale. Nel tardo pomeriggio, proseguimento per 
aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Palermo con volo RYANAIR 
delle ore 19,30.  Arrivo previsto ore 21,00. Fine dei Ns. servizi 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

             LA QUOTA COMPRENDE:  

 
* Volo A/R da Palermo sulla base dell’operativo voli  

* Pullman G.T per tutta la durata del tour   

* Sistemazione in hotel 3 stelle  

*  Pasti come da programma con ½ di acqua e ½ di vino 

 *cestino da viaggio dell’ultimo giorno 

* Accompagnatore per tutta la durata del tour  

*Assicurazione medico-bagaglio 

* Tassa di soggiorno 

* 1 bagaglio a mano del peso di kg.10 (55x40x20 cm)* + 1 
borsetta (35x20x20)* 

*La politica di Ryan Air riguardo ai bagagli cambierà dal 1 
Novembre, per maggiori informazioni in merito ai bagagli 
si prego di contattare la Vs agenzia o il sito Ryan Air a 
partire da 1 Novembre. 

 

 

             LA QUOTA NON COMPRENDE:  

* Tasse aeroportuali € 22,00 

* Ticket ingresso Castello di  Nymphenburg e Museo 
  Swarowski Kristallwelten; 
* Mance ed extra di carattere personale  

*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota  

  comprende”.  
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI : 

Supplemento singola € 80,00 

Riduzione bambini 3/10 anni - € 50,00 

 

QUOTA INDIVIDUALE  

€ 568,00  
QUOTA RISERVATA AI SOCI CRAL 

 


