MAGICA ATMOSFERA
IN ALTO ADIGE SUD TIROLO
Dal 30 dicembre 2021 al 03 gennaio 2022

GIOVEDI’ 30 :

PALERMO / VIPITENO

Ore 11,30 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino, incontro con
accompagnatore presso area voli VOLOTEA, disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza per VERONA alle ore 13:25. Arrivo alle 15:00, sistemazione dei bagagli in
pullman e partenza per Vipiteno. Arrivo in Hotel 3***, un albergo pieno di tradizioni,
posizionato direttamente nel centro storico e con un’ottima cucina locale. Sistemazione
nelle camere riservate. Tempo a disposizione per visita libera dei mercatini di Natale.
Cena e pernottamento.
VENERDI’ 31 :

WATTENS SWAROVSKI / MERCATINI DI NATALE / INNSBRUCK

Prima colazione e partenza per Wattens dove si visiterà la rinomata fabbrica
“Swarovski” e il famoso Museo 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. Pranzo libero. Musica di fiati e concerti dell’Avvento
immergono i visitatori in un'atmosfera natalizia. Rientro in hotel per il cenone di fine
anno. Ore 23,30 tutti in Piazza ...aspettando il 2022 in una incantevole atmosfera
innevata per brindare, tra balli, musica e giochi pirotecnici di fine anno. Pernottamento.
SABATO 01 :

BRESSANONE / ORTISEI / VIPITENO

Colazione e partenza per BRESSANONE, splendida città situata nell’alta Valle Isarco.
Affascina grazie ad un’atmosfera davvero unica, con il suo Duomo vescovile nel centro
storico fiancheggiato da case borghesi ben conservate, e porticati tipici di questa regione.
Tempo a disposizione per attività individuali e per chi lo desidera, partecipare alla SS.
Messa officiata dal Vescovo presso il Duomo. Rientro in hotel per il pranzo di
CAPODANNO. Nel pomeriggio, visita di Ortisei. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

DOMENICA 02 :

SAN CANDIDO / CORTINA / VIPITENO

Prima colazione in hotel e partenza per Cortina D’Ampezzo, la rinomata località che nel
1956 ospitò per prima in Italia i giochi olimpici invernali. Scenario naturale di molti film
famosi, Cortina coi suoi incantevoli dintorni è considerata da sempre la destinazione
ideale per chi ama lo sport e ricerca la montagna per eccellenza. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per San Candido (1.175 m) posizionato all'interno del Parco
Naturale delle Tre Cime. Il pittoresco centro storico è circondato da imponenti vette
alpine e numerosi laghi palustri. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
LUNEDI’ 03

VIPITENO/ TRENTO / PALERMO

Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per la città di
Trento, le cui strade sono addobbate e illuminate per le festività natalizie. Tempo a
disposizione per visita della città e dei mercatini. Pranzo libero. Proseguimento per
aeroporto di Verona, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Palermo con
volo Ryanair delle ore 17:15 Arrivo previsto ore 18:50. Fine dei Ns. servizi.

Quota individuale € 858,00

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

* Volo A/R da Palermo sulla base dell’operativo voli
* Pullman G.T per tutta la durata del tour
* Sistemazione in hotel 3*
* Mezza pensione con acqua + 1 bevanda al bicchiere
* Cena di Capodanno con bevande incluse
* Pranzo di Capodanno con bevande incluse
* Accompagnatore per tutta la durata del tour
*Assicurazione medico-bagaglio
* 1 bagaglio a mano (o in stiva o a bordo) del peso di
Kg.10 (55x40x20 cm) + 1 borsetta (35x20x20)
*tassa di soggiorno

* Tasse aeroportuali € 32,00
* Mance ed extra di carattere personale
*Quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento singola € 120,00
Riduzione bambini 3 / 12 anni : solo albergo € 50,00

N.B. La Itour & Tatamaro viaggi si riserva la facoltà di sostituire la tappa di Innsbruck con una meta
italiana, qualora le disposizioni delle autorità competenti lo rendessero necessario causa COVID 19.

PER INFO: Itour Viaggi & Tatamaro viaggi: Via Pietro Scaglione 77 – Palermo
Tel. 0916851311 – 3385303114 – e mail: tatamaroviaggi@hotmail.it -- info@itourviaggi.it

