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Organizzazione Tecnica: Flamboyant

ALL IN TIROL, BURGHAUSEN, ALTOTTING,
LAGO CHIEMSEE, ROSENHEIM, BRESSANONE
1° GIORNO: HALL IN TIROL – BAVIERA
Partenza in orario ancora da stabilire, alla volta dell’Austria. Pranzo libero in corso di viaggio.
Sosta a HALL IN TIROL dove i visitatori potranno assaporare un’autentica atmosfera natalizia tra le
bancarelle del Mercatino dell’Avvento, all’interno del suo centro medievale, tra i meglio conservati
dell’Austria. Tempo a disposizione e partenza per la Baviera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: BURGHAUSEN – ALTOTTING – IL FATATO ED UNICO MERCATINO NEL BOSCO
Prima colazione. Si raggiungerà BURGHAUSEN per la visita della più lunga fortezza medievale d’Europa.
All’interno, in una cornice unica e molto suggestiva, vengono allestiti i caratteristici Mercatini di Natale.
Proseguimento per ALTOTTING, uno dei centri culturali e storici più importanti della Baviera, per la visita
del centro storico e del famoso Santuario della Madonna Nera. Qui si allestisce da più di 25 anni il mercato di
Gesù Bambino, che offre un originale
assortimento di artigianato nonché
un’ampia
selezione
di
specialità
culinarie. L’ultima sosta sarà il FATATO
MERCATINO NEL BOSCO, unico nel
suo genere, inserito tra gli alberi e
illuminato dalla luce di mille candele.
Offre al visitatore una magnifica e fatata
atmosfera. Rientro in hotel per la cena e
il pernottamento.

3° GIORNO: LAGO DI CHIEMSEE E ROSENHEIM
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’esplorazione del
“mare della Baviera”, ci attende uno stupendo paesaggio di
laghetti e ruscelli, colline e prati, piste per lo sci da fondo… Re
Ludwig II volle costruire un castello in una posizione splendida:
su un’isola del lago. Herreninsel è raggiungibile con un traghetto
dal paese di Prien, detta l’isola degli uomini perché ospitava un
convento dei Canonici Agostiniani e si contrappone alla vicina
Freueninsel, l’isola delle donne che ospita tuttora una comunità
di Monache Benedettine. Visita al castello ed ai mercatini di
Natale. Sosta al mercatino di Rosenheim nella bella piazza
centrale della cittadina bavarese. Rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.
4° GIORNO: BRESSANONE – GENOVA
Prima colazione e partenza per l’Austria e il confine italiano. Sosta
a BRESSANONE che ospita uno dei Mercatini di Natale più bello
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dell’Alto Adige. I banchi amorevolmente decorati in stile natalizio, espongono statuine in legno, presepi con
le loro figurine, oggetti in terracotta fatti a mano, sfere di vetro colorate, articoli da regalo tirolesi e
decorazioni natalizie. Naturalmente, al Mercatino di Natale di Bressanone non mancano gli stand
gastronomici, che invitano ad assaggiare le specialità della Valle Isarco. Al termine della visita partenza per il
rientro. Pranzo libero. Arrivo previsto in tarda serata.

Camere singole su richiesta – disponibilità molto limitata
LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in autopullman GT – sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi –
trattamento di mezza pensione in hotel (con menu tipici) – visite con accompagnatore d’agenzia – ingresso al mercatino
nel bosco – ingresso e visita al castello – battello sul Chiemsee – assistenza di un accompagnatore – assicurazione
sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE i pranzi, le bevande ai pasti, la tassa di soggiorno

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli
iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario.
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Organizzazione Tecnica: And Travel for All

30 Novembre – 1° Dicembre
Da fine novembre la centralissima Piazza dei Signori di Verona accoglie il Mercatino di
Natale di Norimberga (Christkindlmarkt) con le sue caratteristiche casette in legno, in
cui una trentina di espositori provenienti dall’Alta Germania propongono idee regalo,
prodotti tipici dell’artigianato tedesco, addobbi in vetro, legno e ceramica, oltre a varie
specialità gastronomiche come il Gluhwein, le tipiche salsicce e i deliziosi dolci natalizi
Lebkuchen e Stollen. Le adiacenti Piazza del Tribunale e Cortile Mercato Vecchio ospitano
un Villaggio di Natale con decine di bancarelle in legno che propongono prodotti tipici
italiani che vanno dall’artigianato natalizio alle migliori specialità dell’enogastronomia
veronese e veneta, inclusi gli addobbi per alberi, le statuine del presepe e squisito dolci in
gran quantità.
Il Mercatino di Natale di Siror (Fiera di Primiero) è il più antico mercatino di Natale del
Trentino, come da tradizione si prepara a trasformare l’antico borgo di Primiero in un
romantico Christkindlmarkt. Le caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le stalle
del centro storico si trasformeranno in pittoresche botteghe dove trovare originalissimi
regali natalizi: decorazioni, presepi, produzioni artigianali e numerose proposte golose,
dolci e salate, come il tipico Bradezel di Siror, lozelten trentino, i salumi, il miele, le frittelle
e tante altre delizie. Consigliatissimi un tour del paese a bordo della Troika, tradizionale
slitta trainata da cavalli e una tappa alla mostra concorso “Il mio albero di Natale”, dove
trovare spunti e idee per un abete diverso dal solito e votare l’albero più originale.
Durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno al tradizionale
Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita, sotto gli occhi curiosi del pubblico, a
piccoli capolavori in legno. Tra le proposte dedicate ai bambini non perdetevi il Bosco del
Mazarol, percorso a tema tra le “canisele” di Siror, per scoprire dove vive il Mazarol,
personaggio leggendario amato e temuto da tutti i bambini del Primiero. Quest’anno il
percorso è agibile anche con carrozzine e passeggini.
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PROGRAMMA:
1° Giorno: partenza ore 6,00 da Gavette per Verona con soste lungo il percorso. All’arrivo
tempo libero per visitare i mercatini della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
a Fiera di Primiero e sistemazione presso l’Hotel Sass Maor***. Cena e pernottamento.
2° Giorno Dopo la prima colazione visita dei mercatini a Siror, pranzo libero e nel primo
pomeriggio partenza per il rientro a Genova.

Supplemento camera singola € 12,00


LA QUOTA COMPRENDE viaggio in pullman GT, sistemazione in Hotel 3***

a Fiera di Primiero con trattamento di mezza pensione con bevande (1/4 di vino e ½ di acqua), visita dei
mercatini di Verona e di Siror, accompagnatore d'agenzia


LA QUOTA NON COMPRENDE Mance ed extra di carattere personale, visite facoltative, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti
Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli
iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario.
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Organizzazione Tecnica: Pesci Viaggi

Supplemento camera singola € 30,00
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 LA QUOTA COMPRENDE viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel
*** - pasti come da programma – assistenza di un accompagnatore d’agenzia –
assicurazione sanitaria/bagaglio
 LA QUOTA NON COMPRENDE mance ed extra di carattere personale
– tutto quanto non indicato a programma

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli
iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario.

Facoltativo, VIAGGIA SERENO: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del
cliente, con l'adesione alla formula "viaggia sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di
annullamento e la nostra assistenza 24h.
Al momento dell' adesione vi sarà fornito il fascicolo informativo relativo alle polizze per poter scegliere
quella più idonea.
Polizza "Classic": + 4% del totale pratica
Polizza "Gold": + 6,5% del totale pratica (copre anche le patologie pre-esistenti).

RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto
salvo il raggiungimento del numero minimo previsto):
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà
addebitato al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma l'importo della penale nella misura indicata (oltre
al costo individuale di gestione pratica):
10%
della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
30%
della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
50%
della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
75%
della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima
della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
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