
  

 

 

 

 

 

SABATO 7  DICEMBRE 2019  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 VIPITENO,  

Soste lungo il tragitto e arrivo previsto per le ore 13.00 circa, tempo libero per il pranzo e per 

curiosare tra le numerose bancarelle del Mercatino di Natale. 

Cangianti ghirlande luminose e originali idee regalo, squisite prelibatezze per solleticare il palato 

– durante l'Avvento, la città medievale di Vipiteno mette in mostra il suo lato più romantico e 

seducente. Per un breve momento, il capoluogo dell'Alta Val d'Isarco, situato a quasi 1000 m sul 

livello del mare, si trasforma in un'autentica fiaba invernale.  

Ai piedi della Torre delle Dodici, costruita nel 1486, si possono ammirare presepi intagliati a mano 

e decori natalizi tradizionali; artigiani locali offrono le loro opere per la vendita, mentre le strade, 

le piazze e gli angoli di Vipiteno profumano di biscotti natalizi appena sfornati. 

Nel  pomeriggio proseguimento per Hall in Tirolo.  Nel Medioevo, l'antica città del sale sulla riva 

dell'Inn costituiva il centro economico più importante del Tirolo settentrionale. Oggi l'affascinante 

cittadina di Hall in Tirolo attira i visitatori con uno dei centri storici medievali più grandi e 

pittoreschi dell'Austria. I vicoli romantici del centro offrono agli abitanti e ai turisti un ampio 

ventaglio di scelte per soddisfare la voglia di shopping, ma anche il palato. Visitate la fortezza 

Burg Hasegg e la Torre della Zecca, emblema di Hall, edificata nel XV secolo per coniare le 

monete della Contea. Potrete scoprite qui la storia di Hall e coniare la vostra moneta-ricordo. 

Per salire in cima alla torre ci sono 185 scalini, ma la fatica viene ripagata da un'indimenticabile 

vista su Hall, sulla vallata dell'Inntal e sul massiccio del Karwendel. Quando sulle facciate 

appaiono i primi numeri del calendario dell’Avvento, il centro storico della cittadina di Hall 

viene avvolto da un'atmosfera magica. Le illuminazioni di Natale, un insieme di stelle e 

simboli natalizi, immerge la cittadina in una luce di gioiosa attesa delle imminenti festività. 

Giorno dopo giorno, il Natale si avvicina, come lo dimostrano le facciate degli edifici della 

piazza “Oberer Stadtplatz” su cui vengono proiettati giornalmente i numeri del calendario 

dell’Avvento. Le bancarelle offrono un’ampia scelta di oggetti di artigianato tradizionale e 

specialità gastronomiche.  

Alle ore 18.00 ritrovo e partenza per Innsbruck/igls, sistemazione nelle camere di un ottimo e 

caratteristico Hotel tre stelle, cena: varie insalate e zuppe dal buffet, tre menu , di cui uno 

vegetariano tra cui scegliere e dolce. Previsto anche  menù bambini. L'hotel ospita una piscina 

interna e una piscina all'aperto riscaldata circondata da un prato, inoltre mette a vostra 

disposizione 1 sauna, 1 bagno di vapore e una sala fitness. Pernottamento. 
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DOMENICA 08  DICEMBRE 2019 

Dopo la prima colazione, trasferimento in centro.  La città di Innsbruck è una delle più belle e 

importanti del Tirolo Austriaco. I Mercatini di Natale di Innsbruck si trovano in varie zone della 

città e offrono un’esperienza davvero unica per vivere al meglio l’Avvento del Natale. 

Le 70 bancarelle aperte ogni giorno dalle ore 11,00 , nei pressi del Tettuccio d’Oro, sono una 

miniera inesauribile di addobbi per l’albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e altri 

regalini. Una piattaforma offre una magnifica vista panoramica sui tetti degli stand mentre la 

banda dei “fiati della torre” regala momenti magici con la sua musica natalizia tradizionale.  

Un moderno mare di luci dà il benvenuto agli ospiti del mercatino di Natale della via Maria-

Theresien-Straße. Un’attrazione particolare viene offerta da un cristallo di rocca di diversi metri 

che illumina la via più prestigiosa di Innsbruck. Alberelli addobbati con piccole luci orlano la 

piazza e circa 30 bancarelle offrono ai visitatori specialità culinarie invernali e idee regalo. 

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 e dei 

giganti: ritroverete i personaggi delle favole più famose che dall’alto di facciate, balconi e 

cuspidi osservano i passanti, esperienza per sognatori di tutte le età. 

Un albero di cristallo di 14 metri scintilla invece nel mezzo della piazza Marktplatz, dove altre 60 

bancarelle offrono specialità gastronomiche e la possibilità di fare acquisti. 

Alcune bancarelle si addensano nella piccola piazza Hans-Brenner-Platz sulla via Innstraße. Qui 

l’Avvento si mostra dal suo lato migliore: musica natalizia tradizionale e biscotti come quelli della 

nonna. 

Alle ore 15.30  ritrovo nel luogo concordato con l’accompagnatore e partenza per il rientro a 

Pinerolo, soste lungo il tragitto e per la cena libera in autogrill, arrivo previsto in tarda serata.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    210 €      - minimo 30 partecipanti  
Acconto 50 € e saldo entro il 07 novembre 2019 

- Supplemento Singola  50 €    

- Necessario documento valido per l’espatrio 
La Quota Comprende: 

• viaggio in autobus Gran Turismo,  

• accompagnatore dell’agenzia, 

• pernottamento in Hotel 3 stelle a Innsbruck/Igls, 

• colazione e cena con menù tipici (bevande comprese: acqua e vino), 

• assicurazione medico/bagaglio  

La Quota Non Comprende: 

• tassa di soggiorno 1€ a partire dai 16 anni, da pagare in hotel, 

• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella quota comprende 

• assicurazione annullamento facoltativa  25 € da richiedere al momento dell’iscrizione 

Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili. Acconto 50 €  

saldo  entro il 07 novembre, se il minimo di 30 partecipanti non verrà raggiunto la quota 

sarà interamente rimborsata. 

Annullamenti a partenza confermata Per rinuncia comunicata tra l’iscrizione e 30 giorni prima 

della partenza penale del 20%, tra 29 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota 

detratto la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima 

della partenza verrà rimborsata la quota detratto la penale di annullamento del 75%.  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 

http://www.ramognini-viaggi.com/

