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Mercatini di Natale in  
TIROLO e BAVIERA 

Lago Chiemsee e Innsbruck 
dal 30/11 al 02/12/2019 

 
1° giorno – SABATO 30/11/2019  KUFSTEIN - ROSENHEIM 

Incontro dei partecipanti orario e luogo da convenire e 
partenza per l'Austria. Arrivo a metà mattinata a Kufstein, 
seconda città del Tirolo, famosa per la storica fortezza che 
si erge su uno sperone di roccia calcarea. Kufstein brilla di 
uno splendore natalizio sia dalla fortezza sia dal parco 
Stadtpark. L'esperienza dell'Avvento è doppia: il mercatino 
di Natale nel parco civico garantisce un ambiente 

suggestivo, inoltre c'è l'incanto natalizio sulla fortezza di Kufstein, dove 
potrete vivere l'artigianato tradizionale sotto le volte del castello 
Josefsburg e nell'area all'aperto dell'arena della fortezza. Pranzo libero. 
Proseguimento per Rosenheim, arrivo e pomeriggio a disposizione per la 
visita del mercatino di Gesù Bambino (Christkindlmarkt) allestito in Max-
Josefs-Platz.  Questo luogo, un tempo la piazza del mercato, è oggi il 
salotto della città, trasformata in area pedonale nel 1984. E’ circondata da 
pregevoli palazzi, dalle tinte pastello e abbelliti da fregi di gusto 
settecentesco. La chiesa principale è la parrocchiale neogotica di St. 
Nikolaus, che domina Rosenheim con il possente campanile di 65 metri. 
All’interno si segnala un pregevole quadro che raffigura la “Madonna del 
mantello” (1514). Delle antiche porte della città vecchia è rimasta la trecentesca Mittertor, che 
ospita il Museo Civico. In serata sistemazione in hotel in zona Rosenheim, cena e pernottamento.  
 
2° giorno- domenica 01/12/2019 LAGO CHIEMSEE E LE SUE ISOLE 

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Prien, sul 
Lago Chiemsee,  incontro con la guida e imbarco sul traghetto 
per l'isola Herreninsel (Isola degli Uomini), sulla quale Ludwig II 
fece costruire uno strabiliante castello, evidente riproduzione 
della Reggia di Versailles. Visita guidata e pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento in traghetto sulla Fraueninsel (Isola 
delle Donne) e visita dell'isola vestita a festa con bancarelle 
natalizie allestite nelle case dei pescatori e lungo i sentieri. In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno – lunedì – 02/12/2019 INNSBRUCK 
Prima colazione in hotel e partenza  per Innsbruck, il cui simbolo è il Goldenes Dachl, meglio noto 
come il Tettuccio d’Oro, particolare rivestimento in tegole di rame dorato presenti sulla facciata 
del Neuer Hof, l’antica residenza dei Conti del Tirolo. Innsbruck presenta inoltre un ragguardevole 
numero di edifici storici, come il Palazzo Imperiale di Hofburg in stile rococò. Pregevole esempio 
di architettura rinascimentale invece è l’Ambras, legato fortemente alla figura dell’arciduca 
Ferdinando II. Non può mancare una visita anche ad un classico esempio di chiesa barocca come il 
Duomo, già principale luogo di culto cattolico della città. Il Mercatino di Natale si svolge nel centro 
storico della città, davanti al Tetto d'Oro, ed è circondato dalle magnifiche facciate dei palazzi 
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medievali della città vecchia. Vi sono degustazioni di cibi tradizionali quali "Kiachl" e "Spatzln" e 
bevande quali il vin brulè per riscaldarsi. Vengono venduti anche articoli artigianali tirolesi, 
candele, pane, giocattoli di legno, berretti di lana, bicchieri e vasi lavorati, decorazioni per l'albero 
di Natale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in sede. Sosta per la cena 
libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA    € 360,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA INTERO SOGGIORNO    € 40,00 
 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo dotato di ogni comfort  
 Sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Rosenheim / Lago Chiemsee, in camere doppie 

con servizi privati 
 N. 2 mezze pensioni in hotel  
 N. 1 intera giornata di visita guidata sul lago Chiemsee 
 Battello per la visita del lago 
 Visite ed escursioni come da programma 
 Assicurazione medico – bagaglio  
 Tasse, IVA, pedaggi autostradali 

 
La quota non comprende: 

 Ingressi durante le visite 
 Tassa di soggiorno se dovuta 
 TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA 

 
 Documenti necessari:  
Carta d’identità valida per l’espatrio, o passaporto, anche per i minori. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 OTTOBRE. ACCONTO € 100,00 ALLA CONFERMA.  
SALDO ENTRO IL 15 NOVEMBRE. 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: VI.RE. VIAGGI – www.vireviaggi.it 


