INNSBRUCK - SALISBURGO - ROVERETO – TRENTO
…e L’ INCANTO DEI MERCATINI DI NATALE
…e il magico mondo degli Swarovski a WATTENS.
Dal 05 al 09 DICEMBRE 2019
05 giorni 04 notti

PROGRAMMA
1°GIORNO – 5 DICEMBRE 2019: ROMA / ROVERETO
Partenza in pullman GT da Roma (su richiesta soste lungo l’asse autostradale in
direzione di Rovereto per i soci non di Roma). Soste lungo il tragitto per ristoro e
pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a Rovereto. Sistemazione in hotel. Tempo
libero.
Il Mercatino di Natale di Rovereto, con le sue caratteristiche casette in legno, offre
il meglio delle delizie culinarie e dell’artigianato locale, nazionale e internazionale.
Un percorso tra oltre 50 proposte più diverse: dall’oggettistica all’abbigliamento,
dai dolci ai prodotti tipici, in un itinerario che attraversa il centro storico della città
e permette così di scoprire palazzi sei-settecenteschi, bastioni medievali e, ancora, musei e piazze dal sapore
contemporaneo. Cena in hotel e pernottamento.

2° GIORNO – 6 DICEMBRE 2019: ROVERETO / INNSBRUCK - WATTENS
Prima colazione. Partenza con il proprio bus in direzione di
Innsbruck, la romantica capitale del Tirolo. All’arrivo
incontro con la guida e visita della città. Al termine pranzo
libero e tempo a disposizione per la visita libera dei
mercatini.
Il Natale nel centro storico di Innsbruck è tradizione,
romanticismo e atmosfera. Le bancarelle del mercatino di
Natale si fanno spazio fra le case medievali di fronte al
Tettuccio d’oro. Buttatevi nella mischia e godetevi un vinbrulé o uno dei vari tipi di punch fumanti. Una piattaforma
offre una magnifica vista panoramica sui tetti degli stand
mentre la banda dei “fiati della torre” ci regala momenti magici con la sua musica natalizia tradizionale. Vale
assolutamente la pena fare un giro nella Kiebachgasse, una stradina parallela alla Erzherzog- Friedrich-Straße.
Questa strada si trasforma, a dicembre, in vicolo delle favole: ritroverete i personaggi delle favole più famose che
dall’alto di facciate, balconi e cuspidi osservano i passanti. Al termine trasferimento in bus per Wattens.
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO – 7 DICEMBRE 2019: WATTENS / SALISBURGO / WATTENS
Prima colazione in hotel. Partenza con il proprio bus per Salisburgo. All’arrivo incontro con la guida e visita della
stupenda Salisburgo, incluso ingresso alla Fortezza di Hohensalzburg.
Al termine tempo a disposizione per la visita libera dei mercatini.
Il mercatino di Natale in Piazza della Residenza è uno dei più affascinanti della città di
Salisburgo ricco di numerose bancarelle, nello scenario unico di Piazza della Residenza.
La tradizione e l’ambiente dei Mercatini di Natale rendono Salisburgo un ambiente ideale
per iniziare la stagione natalizia. Ogni anno i visitatori sono incantati dal fascino di Piazza
del Duomo, le bancarelle tradizionali, le luci e la qualità degli oggetti in vendita. Anche
quest’anno saranno protagonisti l’artigianato tradizionale e raffinato, i prodotti da forno,
le decorazioni aromatiche per l’albero e oggetti d’arte per la stagione natalizia.
Rientro a Wattens. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO – 8 DICEMBRE 2019: - WATTENS ed il magico mondo degli SWAROVSKI / TRENTO)
Prima colazione in hotel. Ingresso per la visita del magico mondo invernale dei Mondi di Cristallo Swarovski
a Wattens.
Wattens regala ai suoi visitatori oltre alla bellezza naturale del suo paesaggio, una
fra le eccellenze per quanto riguarda la lavorazione di questo minerale, la sede della
leader incontrastata Swarovsky. Nel 1995 in occasione del centesimo anniversario
della fondazione dell’azienda è stato inaugurato un museo a tema, denominato “I
Mondi di Cristallo” (Swarovsky Kristallwelten) che accoglie ogni anno migliaia di
visitatori. La struttura stessa incuriosisce già al primo impatto in quanto l’ingresso è
stato realizzato all’interno di una collina sapientemente modellata che raffigura un
volto umano dalla cui bocca sgorga una cascata che si tuffa nel sottostante laghetto
e al posto degli occhi neanche a dirlo, due enormi cristalli.
Tutto questo lo si deve alla fantasia dell’artista austriaco Andrè Heller che ne curò anche la realizzazione. Dopo i
recenti interventi di ristrutturazione il labirinto sotterraneo che si estende in quattordici Camere delle Meraviglie
ospita opere d’arte di ogni genere e dipinti di alcuni famosissimi pittori come Salvador Dalì. Ovviamente al termine
della vostra visita potrete accedere a uno dei principali negozi Swarovsky dove avrete la possibilità di acquistare
alcuni pezzi delle collezioni venduti esclusivamente qui.

All’esterno del Museo troverete il giardino incorniciato dalle montagne, a ridosso dell’ingresso un bosco fatto di
nuvole. Anche la Nuvola di Cristallo e la Vasca a specchio dentro cui si trovano le “radici” degli alberi che si estendono
per una superficie di ben 1.400 metri quadrati. Le nuvole sono realizzate con 800.000 cristalli incastonati a mano e
attraverso la luce del sole che li lambisce regalano un gioco di colori meraviglioso, degno dei migliori pittori esistenti
al mondo, una vera e propria magia.
Pranzo libero e proseguimento per Trento. All’arrivo tempo a disposizione per la visita libera dei mercatini.
Il Natale torna a Trento e porta luci, colori, suoni e profumi delle feste. Oltre alle casette con tanti prodotti artigianali
locali per i tuoi acquisti e regali di Natale, grande spazio è dedicato alla gastronomia con i prodotti del Trentino, dai
vini ai distillati, dai salumi ai formaggi da portare a casa. Sistemazione in albergo; cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO – 9 DICEMBRE 2019: TRENTO/ROMA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per gli ultimi
acquisti. Al termine partenza. Pranzo libero in autogrill lungo il
tragitto. Arrivo previsto in serata. Fine dei nostri servizi

Quota individuale di
partecipazione euro 632,00
Supplemento camera singola euro 135,00

LA QUOTA COMPRENDE
1. Trasferimento in pullman privato da Roma a/r e utilizzo per gli spostamenti come da programma
2. Sistemazione per quattro notti negli hotel indicati o similari in camera doppia in trattamento di mezza
pensione


Hotel Rovereto 3* a Rovereto - Goldener Adler 4* a Wattens - Hotel Everest 3*a Trento

3. Visite:
 visita guidata di Innsbruck e Salisburgo
 visita libera di Rovereto e Trento
4. Ingresso alla Fortezza di Hohensalzburg a Salisburgo
5. Ingresso Mondi di Cristallo Swarovski a Wattens
6. Assicurazione medico e bagaglio
7. Accompagnatore Cral
LA QUOTA NON COMPRENDE
Facchinaggio, pasti non inclusi, bevande ed extra in genere e tutto quanto non incluso nella quota comprende.
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione euro 25 a persona

Modalità di prenotazione:
‐ Compilazione del modello conferimento mandato da inviare all’indirizzo email info.cralinps@inps.it
- Invio copia del documento in corso di validità (carta d’identità valida per espatrio o passaporto) all’indirizzo email
info.cralinps@inps.it o al numero di fax 06 9291 3627
- compilazione del modulo informativo standard ed inviare a info.cralinp@inps.it o al numero di fax 06 9291 3627

Modalità di pagamento:
- Versamento dell’acconto di € 300,00 a persona all’atto della conferma della prenotazione/ Saldo entro il 04 NOVEMBRE 2019.
Le copie dei pagamenti vanno trasmesse al fax 06 9291 3627 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it

Penalità di annullamento viaggio:
-entro 45 giorni dall’arrivo 50 %; - - entro 20 giorni dall’arrivo 80 %; - -nei 20 giorni prima dell’arrivo 100 %; --no show 100 %

Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di 30 partecipanti
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE SALVO DISPONIBILITA’
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:

SONIA PROIETTI

Per Informazioni e Prenotazioni
S. U .P .e R. Tel. 06.5905.7400 06.5905.7500 Fax 06.9291.3627
e-mail info.cralinps@inps.it

