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7/9 Dicembre
1° Giorno: Ancona - Innsbruck
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Arrivo ad Innsbruck: visita della Maria-Theresien-strasse,
l’animata arteria che porta alla città vecchia e della
Herzog-Friedrich-strasse, la più caratteristica tra le vie
che attraversa tutto il centro storico dove si sviluppa il
tradizionale mercatino natalizio.
Nel pomeriggio trasferimento in hotel nella zona di
Salisburgo. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Lago di Chiemsee
Colazione in hotel, partenza in direzione di Prien am
Chiemsee ed imbarco sul traghetto che ci condurrà
all’isolotto di Herreninsel, per la visita guidata dello
Schloss Herrenchiemsee, faraonica impresa del “Re
Pazzo”, Luigi II di Baviera, che volle riprodotto qui il
Castello di Versailles. L’impresa fu portata a termine
con enorme dispendio tra il 1878 ed il 1886.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
con traghetto alla Fraueninsel per gustarsi il mercatino che si specchia nelle limpide acque del tranquillo
lago. Rientro con traghetto a Prien e proseguimento in
autobus per l’hotel. Cena e pernottamento.
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PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Ancona h. 05.30
• Torrette h. 05.35
• Collemarino h. 05.40
• Falconara h. 05.45
• Castelferretti h. 05.50
• Chiaravalle h. 06.00
• Marina h. 06.10
• Senigallia h. 06.30
• Marotta h. 06.40
• Fano h. 06.55
• Pesaro h. 07.10
• Moie ** h. 05.30
• Jesi ** h. 05.45

3° Giorno: Salisburgo - Ancona
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Salisburgo. Mattinata libera e tempo a disposizione per passeggiare nella Piazza Duomo e Piazza Mirabell, dove si
svolgono i caratteristici “Mercatini di Gesù Bambino”.
Pranzo libero. Alle ore 13.00 circa partenza per il rientro alle varie località.

** disponibile al raggiungimento
di almeno 6 persone.
Per altre località vedi “Navetta Nord”
nelle prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 400,00
Supplemento camera singola: € 80,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 20,00; terzo letto bambini 0/11: € 70,00;
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati - Pasti
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° - Una bibita (birra o coca cola o aranciata) a testa a pasto - Ingresso e guida
locale per la visita del castello Herrenchiemsee - Traghetto Prien / Herreninsel / Fraueninsel / Prien - Assistenza durante il
viaggio - Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione - Assicurazione Medica/Bagaglio. La quota non comprende: i pranzi del
1° e 3° giorno, altri ingressi, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.
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