VENERDI’ 10 DICEMBRE 2021
Alle ore 05.30 ritrovo dei partecipanti di fronte all’Agenzia Viaggi Ramognini, in Corso Torino 16/18 a
Pinerolo, sistemazione sul bus e partenza per Bressanone,
Soste lungo il tragitto e arrivo previsto per le ore 12.30 circa, tempo libero per il pranzo e per curiosare tra
le bancarelle del Mercatino di Natale. L'ambiente ai piedi del magnifico Duomo e degli edifici secolari, le luci
calde e il profumo dei biscotti appena sfornati creano un'atmosfera unica. Romanticismo allo stato puro.
Le numerose bancarelle presentano opere d'arte prevalentemente artigianali in legno, vetro, ceramica e
creta. Decorazioni per l'albero di Natale dipinte a mano, erbe alpine, sapone al latte di pecora, pantofole di
feltro, candele profumate, decorazioni tipiche per l'albero di Natale tirolese e palline di vetro dipinte non
possono mancare durante il periodo dell'Avvento a Bressanone. Gli stand gastronomici offrono prelibatezze
regionali e specialità stagionali della Valle Isarco.
Alle ore 14.30 ritrovo e proseguimento per Innsbruck, sistemazione nelle camere di in un ottimo hotel 4
stelle posizionato nel centro storico e a pochi passi dal Tettuccio D’oro, piscina di 45 m² con panorama sui
tetti di innsbruck, Spa, Sauna e area Fitness a disposizione, tempo libero e ritrovo per la cena in hotel.
SABATO 11 DICEMBRE 2021
Dopo la prima colazione, breve trasferimento in bus per raggiungere I Mondi di Cristallo Swarovski che
furono inaugurati nel 1995, in occasione del centesimo anniversario dell’azienda. L’artista multimediale
André Heller li concepì come luogo di ineguagliabile fantasia. creò un mondo di incanto. Heller plasmò i
Mondi di Cristallo Swarovski con la forma di un gigante come tema centrale. Da questo concetto elaborò
la storia del Gigante, che partì alla volta del mondo per sperimentarne tutti i tesori e tutte le meraviglie.
Dopo aver accumulato conoscenza, il Gigante si stabilì a Wattens, in Tirolo e da allora “fa la guardia” alle
sue Camere delle Meraviglie.
Il principio da cui traggono origine le Camere delle Meraviglie si basa sulla storica camera delle meraviglie
del castello di Ambras, che nel XVI secolo cercò di riunire in una collezione universale tutta la conoscenza
del suo tempo. Nelle Camere delle Meraviglie dei Mondi di Cristallo Swarovski, rinomati artisti, designer e
architetti austriaci e internazionali interpretano il cristallo, ognuno secondo la propria inclinazione artistica,
trasformando questa materia scintillante in concetti spaziali ed esperienziali. Tempo libero per godere
appieno delle 17 sale delle meraviglie. Alle ore 12.30 ritrovo nel luogo concordato con
l’accompagnatore e partenza per il rientro a Innsbruck.
Tempo libero per il pranzo e visita città, appuntamento per la cena in hotel.

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
Dopo la prima colazione partenza per Trento. Da metà novembre le strade della città di Trento vengono
addobbate con le caratteristiche luci natalizie e in due piazze del centro storico (Piazza Fiera e Piazza
Cesare Battisti) vengono allestite le tradizionali casette di legno, inizia così il Mercatino di Natale di Trento
che conquista con i suoi profumi e prodotti tipici.
Facendo un giro tra i numerosi stand è possibile trovare una vasta scelta di prodotti di artigianato locale,
idee regalo, addobbi e decorazioni natalizie così come prodotti della gastronomia trentina, tutto questo
arricchito da un interessante programma di eventi collaterali che fanno di Trento la “Città del Natale”.
Ore 16.00 partenza per il rientro a Pinerolo, sosta per la cena libera in Autogrill.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 390 €
(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola : 125€









Necessario documento valido per l’espatrio

La Quota Comprende:
viaggio in autobus Gran Turismo,
accompagnatore dell’agenzia,
pernottamento in Hotel 4 stelle a Innsbruck
colazione e cena con menù tipici (bevande comprese: acqua e vino o birra),
ingresso ai mondi di cristallo di Swarovski con audioguida.
assicurazione medico/bagaglio/annullamento, tutela Covid 19 compresa.
Tassa di soggiorno.
La Quota Non Comprende:
extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella quota comprende

Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili. Acconto 100 €
saldo entro il 10 novembre, se il minimo di 30 partecipanti non verrà raggiunto la quota sarà
interamente rimborsata.
Annullamenti: Per rinuncia comunicata tra l’iscrizione e 45 giorni prima della partenza nessuna
penale, tra 44 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto la penale di
annullamento del 60%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima della partenza verrà
rimborsata la quota detratto la penale di annullamento del 80%. Per rinuncia comunicata nei 3
giorni precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità dei
documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso.
Eventuali polizze emesse non sono mai rimborsabili.
Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso
all’agenzia.
Agenzia Viaggi Ramognini Srl
Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/321440 o 0121/322144
www.ramognini-viaggi.com

