
I  c o l o r i ,  l e  l u c i ,  i  p r o f u m i
l ' a t m o s f e r a  d i  f e s t a
l o  s h o p p i n g  c o n  g l i  a m i c i

Mercatini 
di Natale  

I N V E R N O  2 0 1 9

www.consulenzaturismo.com

I  n o s t r i  v i a g g i  i n  o c c a s i o n e
d e l l a  f e s t a  p i ù  a t t e s a
d e l l ' a n n o :   N a t a l e



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Zurigo
1 GIORNO: 01 DICEMBRE, 08 DICEMBRE E 15 DICEMBRE

Il Natale di Zurigo: a dicembre tutta la città è avvolta da
una calda luce, pervasa dal profumo di cannella e vin
brulé e da suoni e melodie natalizi. Aperture domenicali
danno la possibilità di comprare regali e pensierini.
Zurigo garantisce ai suoi visitatori un’atmosfera unica. Il
più importante Mercatino di Natale di Zurigo, nonché uno
dei mercatini al coperto più grandi d’Europa, è quello
nella Stazione Centrale, lo Zürcher Christkindlimarkt,
che con 150 chalet e il gigantesco albero di Natale alto
15 metri e decorato con Swarovski. Il più antico invece si
trova nel centro storico nel quartiere di Niederdorf, tra
Hirschenplatz e Rosenhof: qui artigiani da tutto il mondo
mettono in vendita i loro manufatti. A pochi passi dalla
Bahnhofstrasse, la via dello shopping zurighese griffato,
c’è il mercatino sulla Werdmühleplatz con solo 10
casette ma con l’originale e suggestivo Singing
Christmas Tree dove ogni giorno i bambini di Zurigo si
esibiscono con un repertorio di canti natalizi. Nella
cornice del Teatro dell’Opera e a due passi dal Lago di
Zurigo, sulla Sechseläutenplatz ha luogo uno dei
mercatini di Natale più grandi di Zurigo, il
“Wienachtsdorf” che tradotto significa il villaggio
natalizio; dove il divertimento è assicurato sia per grandi
che piccini grazie alla pista di pattinaggio.

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  69
Quota  bambino 2 /13  ann i  €  40
Ass icuraz ione med ica  inc lusa

La quota comprende: viaggio in pullman, assistente di
viaggio o 2° autista, assicurazione medica.
 

La quota non comprende: ingressi a musei e
monumenti, visite guidate, bevande e pasti non
indicati, tutto quanto non espressamente previsto alla
voce “la quota comprende”.

Programma di viaggio:
Partenza al mattino presto alla volta della Svizzera.
Arrivo a Zurigo e tempo libero per la visita della città e
del mercatino natalizio. Pranzo libero. Viaggio di rientro
con arrivo previsto in serata

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Brescia, 05.10 Rovato,
05.20 Palazzolo Sull’Oglio, 05.40 Bergamo (navetta Val
Seriana min.6), 06.05 Trezzo sull’Adda, 06.20 Agrate,
07.00 Milano Lotto, 07.20 Lainate, 07.35 Saronno, 08.00
Como (orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la
settimana prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Trento e Levico Terme
1 GIORNO: 01 DICEMBRE, 08 DICEMBRE E 15 DICEMBRE

A Levico Terme vi aspetta un Mercatino di Natale del tutto
particolare. Lasciatevi guidare dalle luci soffuse che vi
condurranno nel parco degli Asburgo, costellato da
maestose piante secolari inserite in un'atmosfera di
ineguagliabile bellezza. Le caratteristiche casette in legno,
immerse in uno scenario incantato offrono un'ampia
esposizione di oggetti curiosi e caratteristici dell'artigianato
e gastronomia locale. I bambini potranno scorrazzare nel
parco alla ricerca del trono di Babbo Natale che raccoglierà
le letterine e donerà loro qualche dolcetto. I più curiosi
potranno visitare la casa degli Elfi, che vi intratterranno con
storie fantastiche e piccole creazioni natalizie. 
Il Mercatino di Natale di Trento, con le sue casette in legno,
è riuscito a portare la città al centro degli itinerari dei
vacanzieri alla ricerca del sapore del Natale. Immerse nello
storico scenario delle antiche mura cittadine, le casette in
legno offrono i tradizionali addobbi per l’albero di Natale ed
il presepe, oggetti d’artigianato, dolci e squisite specialità
locali, articoli per un regalo d’atmosfera: dall'arredamento
all'oggettistica in tutte le sue forme, dai tessuti ai giocattoli,
fino alle splendide e famose decorazioni natalizie
impossibili da trovare altrove. All'interno del Mercatino c’è
anche una speciale sezione dedicata ai sapori nella quale è
possibile gustare specialità gastronomiche come lo strudel. 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to€  55
Quota  bambino 2 /13  ann i  €  35
Ass icuraz ione med ica  inc lusa

La quota comprende: viaggio in pullman, assistente di
viaggio o 2° autista, assicurazione medica.
 

La quota non comprende: ingressi a musei e
monumenti, visite guidate, bevande e pasti non
indicati, tutto quanto non espressamente previsto alla
voce “la quota comprende”.

Programma di viaggio:
Partenza al mattino presto alla volta di Levico Terme.
Tempo libero per la visita dei mercatini e il pranzo.
Trasferimento a Trento per la visita individuale dei
mercatini. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30
Agrate, 05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta
Val Seriana min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40
Rovato, 06.50 Brescia, 07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera
sul Garda, 08.10 Verona Nord (orari e fermate variabili e
soggetti a riconferma la settimana prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Val d'Aosta e Montreux
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1° giorno VAL D’AOSTA CASTELLO DI FENIS E AOSTA
Partenza al mattino presto dalla località concordata per la
Valle d’Aosta. Visita del Castello di Fenis (ingresso con visita
e diritti di prenotazione € 8 a persona da pagare sul posto). Il
castello di Fénis fu la prestigiosa sede di rappresentanza
della famiglia Challant, che lo dotò dell’imponente apparato
difensivo, nonché di eleganti decorazioni pittoriche, simboli
di potenza e di prestigio. Dal 1716 fu ceduto al conte
Baldassarre Castellar di Saluzzo Paesana che condusse il
maniero a un lento degrado. Il recupero del monumento si
deve ad Alfredo d’Andrade, che acquistò il castello nel 1895
e, dopo averne restaurato le parti più rovinate, lo donò allo
Stato. Trasferimento ad Aosta. Pranzo libero. Tempo libero
per la visita del tradizionale 'Mercatino di Natale' (Marché
Vert Noël). Il mercatino regala una grande varietà di idee per
regali natalizi della genuina tradizione artigianale, oppure la
possibilità di assaporare i prodotti tipici della Valle d’Aosta.
Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
 
2°giorno MONTREUX – CASTELLO DI CHILLON
Prima colazione. Trasferimento a Montreux e tempo libero
per la visita individuale dei mercatini natalizi. Da 25 anni
Montreux Noël propone animazioni per tutte le fasce d’età in
occasione del suo tradizionale Mercato di Natale che si
estende sull’intero lungolago magicamente illuminato e
decorato per l’occasione. Visitare Babbo Natale nella sua
casa in cima a Rochers-de-Naye, scoprire l’artigianato e
mille idee regalo lungo le banchine in festa, vivere
l’esperienza di Natale al Castello nel leggendario Castello di
Chillon e lasciarti sorprendere dai nuovi angoli gastronomici
e dalle nuove animazioni sono le varie opportunità che ti
offre questa città. Pranzo libero. Alle h14.00 circa
trasferimento per una sosta fotografica al romantico Castello
di Chillon. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  169
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  150
Supp lemento  s ingo la  €  40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare in albergo, ingressi a
musei e monumenti, visite guidate, bevande e pasti non indicati,
tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota
comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona
Nord (orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la
settimana prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Mercatini in Trentino:
Bressanone, Merano e Bolzano

2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1°giorno BRESSANONE
Partenza al mattino presto per il Trentino. Il Mercatino di
Natale di Bressanone è uno dei momenti più ricchi e animati
di tutto l'anno. Tantissimi stand propongono quanto di più
originale e tipico della tradizione sudtirolese. Lasciatevi
incantare dal suo fascino magico, soffermatevi in un locale
tipico per gustare le deliziose specialità locali e visitate il
suggestivo centro storico con i suoi meravigliosi monumenti
e i tesori artistici e culturali. La suggestione del presepe,
che a Bressanone annovera una storia di quasi un
millennio, rivive in una festa di sapori, colori, e musica. E,
naturalmente, bellissime decorazioni tradizionali da
guardare sulle bancarelle di Piazza del Duomo. Da non
perdere una visita al Palazzo Vescovile, in cui è presente il
Museo dei Presepi. Pranzo libero e pomeriggio dedicato alle
visite individuali. Trasferimento in hotel per la cena e il
pernottamento.
 
2°giorno MERANO E BOLZANO
Prima colazione e trasferimento a Merano. E’ uno dei
momenti dell’anno più emozionanti, quando le fragranze
delle bevande calde, delle spezie e della pasticceria
natalizia aleggiano nell'aria fondendosi e confondendosi con
la musica e le antiche tradizioni dell’Avvento. Il Mercatino di
Natale con i suoi 80 espositori, offre una grande varietà di
idee per regali natalizi. Trasferimento a Bolzano per
l'appuntamento più atteso dell'anno: da sempre punto di
incontro della cultura mediterranea e mitteleuropea, la città
si trasforma e si veste dei suoni e dei colori del Natale:
centinaia di luci illuminano le vie del centro storico e nel
sottofondo si odono le tradizionali melodie dell'Avvento.
Piazza Walther ospita le caratteristiche casette in legno del
"Christkindlmarkt". Pranzo libero e visite individuali. Nel
pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  150
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  130
Supp lemento  s ingo la  €  40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare in albergo, ingressi a
musei e monumenti, visite guidate, bevande e pasti non indicati,
tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota
comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona Sud
(orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la settimana
prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Ravenna e Ferrara
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE - 01 DICEMBRE

1°giorno RAVENNA CAPITALE DEL MOSAICO
Partenza al mattino presto per Ravenna. Arrivo alla Basilica
di Sant’Apollinare in Classe e visita guidata. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della città di Ravenna:
Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Il
Battistero Neoniano, Sant’Apollinare Nuovo, il Museo
Arcivescovile e il Mausoleo di Teodorico. Tempo
permettendo sosta alla Tomba di Dante Alighieri (pacchetto
ingressi da pagare sul posto € 20 inclusi diritti di
prenotazione e guida). Trasferimento in hotel per la cena e
pernottamento.
 
2°giorno FERRARA CASTELLO ESTENSE
Prima colazione e trasferimento a Ferrara.
Al mattino visita guidata del Castello Estense: Sale Gotiche,
prigioni, cucine ducali, Loggia degli Aranci o delle
Duchesse, Cappella Ducale, appartamenti dei Duchi
Estensi e dei Cardinali con sale e saloni decorati con
splendidi affreschi (ingresso + guida + diritti di prenotazione
€ 15 a persona da pagare sul posto). Si prosegue con la
visita guidata del centro storico: Cattedrale e Loggia dei
Mercanti, Palazzo e Corte Ducale, Piazza Savonarola,
Ghetto Ebraico, quartieri medioevali e Via delle Volte.
Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  175
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  150
Supp lemento  s ingo la  €  40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare in albergo, ingressi a
musei e monumenti, visite guidate, bevande e pasti non indicati,
tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota
comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona Sud
(orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la settimana
prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Gradara e la Rocca Malatestiana, il Palazzo
Ducale di Urbino e Candele a Candelara 

2 GIORNI: 07-08 DICEMBRE

1°giorno LA ROCCA MALATESTIANA, IL CASTELLO DI
PAOLO E FRANCESCA E CANDELARA
Partenza al mattino presto alla volta delle Marche. Pranzo
libero lungo il percorso. Visita guidata del borgo di Gradara e
del Castello (ingresso + guida + diritti di prenotazione da
pagare sul posto € 15 a persona). Al termine trasferimento a
Candelara per la festa più famosa e popolare del Natale:
Candele a Candelara. Il centro della festa è riservato al
mercatino natalizio che si svolge nell’antico borgo medievale
sulle colline attorno a Pesaro dove ogni sera la luce artificiale
viene spenta per lasciare posto a migliaia di fiammelle
accese. Anche quest’anno funzionerà, l’Officina di Babbo
Natale con i suoi laboratori. I bambini potranno incontrare
Babbo Natale, fare una foto e consegnare direttamente una
letterina con espressi i propri desideri. In occasione di questo
evento il Comune e la proloco potrebbero organizzare delle
navette con pagamento del biglietto sul posto. Al termine
trasferimento in hotel nei dintorni di Pesaro / Cattolica, cena e
pernottamento.
 
2°giorno PALAZZO DUCALE DI URBINO
Prima colazione e trasferimento ad Urbino per la visita
guidata del Palazzo Ducale e della Galleria Nazionale delle
Marche. Si prosegue con la visita del centro storico di
Urbino, costituito da un fitto tessuto urbanistico fatto di
spazi suggestivi che ruotavano attorno alla residenza
ducale: la Rampa del Martini, la celebre facciata dei
'Torricini', Piazza del Rinascimento (ingresso + guida +
diritti di prenotazione da pagare sul posto € 15 a persona).
Pranzo libero e viaggio di ritorno con arrivo previsto in
serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  169
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  150
Supp lemento  s ingo la  €  40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare in albergo, ingressi a
musei e monumenti, visite guidate, bevande e pasti non indicati,
tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota
comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona Sud
(orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la settimana
prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Costa Azzurra: Nizza e Montecarlo
2 GIORNI: 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1°giorno MONTECARLO
Partenza al mattino presto per il Principato di Monaco.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Montecarlo e
tempo libero per la visita dei mercatini natalizi. Il
Villaggio di Natale detto anche Village de Noël è un
Mercatino di Natale composto da casette in legno con
moltissime idee regalo (prodotti di artigianato,
oggettistica e gastronomia) laboratori per bambini e
pattinaggio su ghiaccio; il tutto dominato dalla ruota
panoramica. L’accesso al villaggio è gratuito, ma le
diverse attrazioni hanno un prezzo. Al termine
trasferimento in albergo nei dintorni della Costa Azzurra.
Cena e pernottamento.
 
2°giorno NIZZA
Prima colazione e trasferimento a Nizza per la visita
individuale del centro storico della città. Da sempre, la
sua particolare luminosità e bellezza hanno ispirato i più
grandi maestri in tutti i campi dall'architettura alla pittura,
dalla musica al cinema. La “Vieux Nice” (la città vecchia)
ne attesta la ricchezza attraverso gli imponenti palazzi e
chiese barocche, i musei e le numerose gallerie d’arte.
Al di là di quello che si vede, si percepisce l’anima,
quell'atmosfera particolare capace di suscitare in voi
emozioni autentiche. Tempo a disposizione per la visita
individuale dei mercatini natalizi e per il pranzo libero.
Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in
tarda serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  175
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  150
Supp lemento  s ingo la  €  40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* a Nizza o dintorni, trattamento di mezza pensione, assistente
di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Brescia, 05.10 Rovato,
05.20 Palazzolo Sull’Oglio, 05.40 Bergamo (navetta Val
Seriana min.6), 06.05 Trezzo sull’Adda, 06.20 Agrate,
07.00 Milano Lotto, 08.00 Novara (orari e fermate
variabili e soggetti a riconferma la settimana prima della
partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Coira e il Principato del Liechtenstein
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE

1° giorno COIRA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita libera ai mercatini natalizi di Coira 
Il mercatino di Natale di Coira è uno dei più grandi e
suggestivi della Svizzera. Nella pittoresca e illuminata città
vecchia di Coira, circa 160 bancarelle invitano i turisti a fare
scorta di regali di Natale regionali e fatti a mano.
Passeggiando attraverso il centro storico decorato a Natale si
scopriranno prodotti regionali fatti a mano e con cura come:
giocattoli in legno e decorazioni natalizie, biscotti natalizi fatti
in casa e molte altre idee regalo originali. Ovviamente non
mancheranno le varie bancarelle gastronomiche dove poter
gustare dei piatti tipici! Al termine, trasferimento in hotel sul
territorio tedesco. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN E VADUZ
Prima colazione. Trasferimento a Vaduz e visita guidata della
città. Il Principato del Liechtenstein, con i suoi 160 chilometri
quadrati, è uno degli stati più piccoli d'Europa. La residenza
principesca troneggia sullo "Städtle" Vaduz, la capitale che
conta 5.000 abitanti. Sia che vi dedichiate allo shopping,
passeggiate, assaggiate prelibatezze gastronimiche o vi
interessiate di cultura: l’area al centro di Vaduz è il cuore
pulsante del Principato del Liechtenstein. Nella zona pedonale
che va dal quartiere governativo fino al municipio di Vaduz le
auto non possono entrare. Nel centro città c’è tutto: storia,
arte moderna, collezioni storiche, caffè, ristoranti e negozi. Nel
centro di Vaduz si trova un numero sorprendente di eccellenti
sculture di artisti internazionali, di edifici realizzati da famosi.
Pranzo libero. Al termine, viaggio di ritorno con arrivo in
tarda serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  190
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  170
Supp lemento  s ingo la  €  50
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3*, trattamento di mezza pensione, visita guidata di Vaduz il
01/12 al mattino, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, bevande e pasti non
indicati, tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la
quota comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Brescia, 05.10 Rovato, 05.20
Palazzolo Sull’Oglio, 05.40 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.05 Trezzo sull’Adda, 06.20 Agrate, 07.00 Milano Lotto,
07.20 Lainate, 07.35 Saronno, 08.00 Como (orari e fermate
variabili e soggetti a riconferma la settimana prima della
partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Basilea e Lago di Costanza
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1° giorno COSTANZA
Partenza al mattino presto dalla località concordata.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo sul Lago di
Costanza e tempo a disposizione per la visita individuale
di Costanza. Durante la stagione dell'Avvento, il tratto
che separa il centro storico dal porto è interamente
occupato dagli stand del mercatino di Natale. Il
mercatino più importante del lago attira ogni anno oltre
400.000 visitatori. Più di 130 stand tra bancarelle,
artigianato artistico e chioschi gastronomici tentano i
visitatori con i loro prodotti in una suggestione tutta
natalizia. Senza contare il vin brulé, i ponce, i piatti tipici
e i dolciumi che in questo mercatino natalizio, il più
apprezzato del lago di Costanza, sono in grado di
ridestare i piaceri del palato. I gestori dei diversi stand
provengono nella maggior parte dei casi dalla regione e
offrono una gamma di prodotti molto varia. Al termine
trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
 
2°giorno BASILEA
Prima colazione. Trasferimento a Basilea per la visita
individuale della città e dei suoi mercatini. Durante il
periodo dell’Avvento, a Basilea si respira un’atmosfera
magica. I due incantevoli mercatini di Natale vengono
allestiti nel cuore della città, nel centro storico decorato a
festa: uno sulla Barfüsserplatz e l’altro sulla
Münsterplatz. È qui che viene collocato lo splendido
albero decorato da Johann Wanner, lo specialista del
Natale. I mercatini aprono alle h 11.00 del mattino.
Pranzo libero. Alle h 15/16.00 circa viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  175
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  150
Supp lemento  s ingo la  €  40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Brescia, 05.10 Rovato, 05.20
Palazzolo Sull’Oglio, 05.40 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.05 Trezzo sull’Adda, 06.20 Agrate, 07.00 Milano Lotto,
07.20 Lainate, 07.35 Saronno, 08.00 Como (orari e fermate
variabili e soggetti a riconferma la settimana prima della
partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Strasburgo e Colmar, mercatini Alsaziani
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1°giorno: COLMAR 
Partenza al mattino dalla località concordata. Pranzo
libero lungo il percorso e, a seguire, sosta a Colmar. Con
il suo quartiere denominato "piccola Venezia", Colmar ha
un fascino irresistibile durante tutto l'anno, ma a Natale
sembra veramente di essere in un libro incantato di fiabe
nordiche, con le luminarie che decorano tutte le case, i
palazzi medievali, le botteghe artigiane, i giardini e i
cortili segreti... In Place des Dominicains è palpabile
l'atmosfera spirituale del luogo, dovuta sicuramente alle
splendide vetrate della chiesa dei Domenicani (XIV
secolo). I 65 mercanti vendono soprattutto articoli da
regalo realizzati in legno o con materiali naturali. Visite
individuali. Proseguimento per l’hotel. Cena e
pernottamento.
 
2° giorno: STRASBURGO
Prima colazione. Trasferimento a Strasburgo e visita
individuale. Splendide illuminazioni, decorazioni vecchio
stile con angeli, Babbi Natale, fiocchi e pupazzi di neve:
Strasburgo si candida legittimamente ad essere la
capitale europea del Natale. Le centinaia di bancarelle
decorate del Chriskindelsmarik (mercato del Gesù
Bambino in alsaziano) si trovano in tutto l'immenso
centro storico della città. Pranzo libero. Viaggio di ritorno
con arrivo previsto in serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  189
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  150
Supp lemento  s ingo la  €  50
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* sul territorio tedesco o francese, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Brescia, 05.10 Rovato, 05.20
Palazzolo Sull’Oglio, 05.40 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.05 Trezzo sull’Adda, 06.20 Agrate, 07.00 Milano Lotto,
07.20 Lainate, 07.35 Saronno, 08.00 Como (orari e fermate
variabili e soggetti a riconferma la settimana prima della
partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Friburgo e la foresta nera
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1°giorno FRIBURGO 
Partenza al mattino dalla località concordata. Pranzo
libero lungo il percorso e sosta a Friburgo per la visita
individuale. Nato nel 1973, il giovane mercatino natalizio
è allestito in pieno centro storico, nella Rathausplatz e
nella Franziskanergasse. Nelle casette di legno si
espongono articoli d'artigianato di alta qualità, bijoux in
argento o smaltati, addobbi natalizi, prodotti in velo
d'agnello, giocattoli in legno e marionette, candele in
cera d'api, vetri soffiati, scarpe di paglia della vicina
Foresta Nera e articoli d'antiquariato. Molte le specialità
gastronomiche: pannocchie grigliate, salsicce arrostite,
polpette, frittelle di patate, panpepato al miele, wafer,
caramelle, cioccolata, stollen natalizi, pani alla frutta,
caldarroste e vin brulè. Proseguimento per l’hotel nella
zona della Foresta Nera. Cena e pernottamento.
 
2° giorno: LA FORESTA NERA
Prima colazione. Giornata di giro panoramico in pullman
con visita guidata di alcuni dei luoghi più caratteristici
della Foresta Nera, tra i quali: Triberg, nel cuore della
Foresta Nera, nota per la fabbricazione degli orologi a
cucù e le cascate più alte della Foresta Nera; Schonach
per ammirare il cucù più grande del mondo; Gengenbach
(in alcune date anziché Gengenbach si visiterà Titisee).
Pranzo libero lungo il percorso. Viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  179
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  150
Supp lemento  s ingo la  €  50
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nella zona della Foresta Nera, trattamento di mezza
pensione, visita guidata in Foresta Nera, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Brescia, 05.10 Rovato, 05.20
Palazzolo Sull’Oglio, 05.40 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.05 Trezzo sull’Adda, 06.20 Agrate, 07.00 Milano Lotto,
07.20 Lainate, 07.35 Saronno, 08.00 Como (orari e fermate
variabili e soggetti a riconferma la settimana prima della
partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Monaco di Baviera e i castelli Bavaresi
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1° giorno: MONACO DI BAVIERA 
Partenza in mattinata dalla località prescelta. Pranzo libero
lungo il percorso. Monaco, la capitale della Baviera, ospita
edifici antichi e numerosi musei. La città è conosciuta per
l’annuale Oktoberfest e per le birrerie, tra cui la celebre
Hofbräuhaus, fondata nel 1589. In Marienplatz, la piazza
centrale dell’Altstadt (città vecchia), si trovano monumenti
come il Neues Rathaus, il municipio in stile neogotico con il
Glockenspiel, un carillon le cui statuine rappresentano eventi
avvenuti nel XVI secolo. Tempo a disposizione per la visita
individuale del centro storico e delle bancarelle natalizie. Il
Mercatino del Gesù Bambino di Monaco di Baviera è il
Mercatino di Natale più antico della città. Le origini del
mercatino risalgono al lontano XIV secolo con i cosiddetti
Mercatini di San Nicola. Proseguimento per l’hotel in Baviera.
Cena e pernottamento.
 
2° giorno: CASTELLI BAVARESI 
Prima colazione. In mattinata trasferimento nella zona di
Fussen per la visita del famoso Castello di Hohenschwangau
che attirò le attenzioni dei Wittelsbach che lo acquistarono; tra
il 1832 e il 1836 venne fatto completamente restaurare
dall'allora principe ereditario Massimiliano, il futuro re
Massimiliano II e padre di Ludwig (da pagare sul posto:
ingresso con audioguida + diritti di prenotazione € 18 a
persona). Nelle vicinanze, raggiungibile a piedi o in carrozza,
è possibile visitare esternamente e fare delle foto al Castello
di Neuschwanstein, uno dei simboli della Baviera nel mondo.
È il castello delle favole per eccellenza, fatto costruire dal "re
delle favole" Ludwig II di Baviera a partire dal 1869 su
progetto dello scenografo Christian Jank. L'idea di edificarlo
sullo stile delle antiche residenze feudali tedesche venne al
monarca dopo essere rimasto quasi folgorato da una visita nel
1867 alla fortezza medievale di Wartburg in Turingia. Pranzo
libero e viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  189
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  150
Supp lemento  s ingo la  €  50
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* in Baviera, trattamento di mezza pensione, assistente di
viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona
Nord (orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la
settimana prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Innsbruck, Swarovski e Vipiteno
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1°giorno: INNSBRUCK
Partenza al mattino presto dalla località desiderata. Arrivo a
Innsbruck dove vengono organizzati diversi Mercatini di
Natale. Quello del centro storico della città (Innsbrucker
Christkindlmarkt) si svolge sullo sfondo del Tetto d‘Oro e i fiori
all'occhiello sono la Strada delle fiabe ed il “Calendario vivente
dell’Avvento“. Le bancarelle vendono pane, giocattoli di legno,
bicchieri e vasi lavorati, articoli artigianali tirolesi, candele,
berretti di lana, decorazioni per l'albero di Natale. Altro
mercatino di Natale importante è quello che si svolge in Maria-
Theresien-Strasse: le eleganti vie di Innsbruck vengono
illuminate da un mare di luci, vetri e cristalli. Oltre alle
bancarelle natalizie dove trovare fantastiche idee regalo, non
mancano neppure tutti i tipi di specialità gastronomiche. Visita
e pranzo liberi. In serata trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
 
2°giorno MONDO DI CRISTALLO SWAROVSKI & VIPITENO
Prima colazione e trasferimento al Mondo di Cristallo Swaroski
Store (ingresso libero). Attraverso un ingresso multimediale,
con affascinanti giochi di suoni e luci, i visitatori entrano in un
ambiente dedicato allo shopping da vivere con tutti i sensi.
L’interno si ispira all'immagine di un sinuoso corso d’acqua; al
di sopra del quale si trova la spettacolare cupola, decorata con
lucide tessere da mosaico nere realizzate a mano. Splendenti
vetrine bianche ed elementi in legno prezioso costituiscono le
rive del fiume, e un’illuminazione mirata fa sorgere
nell'ambiente le atmosfere più diverse. Lo Store è uno dei più
grandi al mondo e presenta un design davvero unico,
progettato esclusivamente per i Mondi di Cristallo Swarovski.
Si prosegue per Vipiteno per la sosta con pranzo libero.
Tempo a disposizione per visitare il Mercatino di Natale che si
svolge in Piazza Città con le tradizionali bancarelle che
offrono una grande varietà di oggetti e prodotti artigianali. Nel
pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  159
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  150
Supp lemento  s ingo la  €  40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona
Nord (orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la
settimana prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Salisburgo e il castello nel lago Chiemsee
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1° giorno: SALISBURGO 
Partenza in mattinata dalla località prescelta. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Salisburgo, città divisa in due dal fiume Salzach;
sulla riva sinistra si trovano gli edifici medievali e barocchi della
Altstadt pedonale (la Città Vecchia), mentre sulla riva destra, sorge
la Neustadt (la Città Nuova), che fu costruita nel XIX secolo. La
casa natale di Mozart, nella Altstadt, è stata interamente
conservata ed è oggi un museo dove è possibile osservare gli
oggetti d'infanzia del compositore. Tempo a disposizione per le
visite libere. Passeggiare nel centro storico nel periodo dell’Avvento
è un’esperienza emozionante. Da non perdere è sicuramente il
Mercato di Gesù Bambino di Salisburgo che si svolge nella
Domplatz e nella Residenzplatz. Questo mercato storico figura fra i
mercati dell’Avvento più belli del mondo. Valgono la pena di essere
visitati anche il delizioso Mercato dell’Avvento nella Mirabellplatz,
situato nelle immediate vicinanze del Giardino di Mirabell, oltre allo
Sternadvent nello Sternbräu e all’Avvento sulla Fortezza
Hohensalzburg. Trasferimento in hotel nei dintorni di Salisburgo per
la cena e il pernottamento.
 
2° giorno: CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE NEL LAGO
CHIEMSEE 
Prima colazione. Trasferimento a Prien, sul Lago Chiemsee, per
l’imbarco sul battello che porta sull’isola dell’omonimo Castello di
Herrenchiemsee costruito da re Ludwig II a partire dal 1878 in una
posizione splendida; il castello sorge infatti in un'isola del lago, la
Herreninsel. La Herreninsel, l'Isola degli uomini, è così chiamata
perché ospitava un convento dei Canonici Agostiniani e si
contrappone alla vicina Fraueninsel, l'Isola delle donne, che ospita
tuttora una comunità di Monache Benedettine. La facciata del
castello è una copia esatta di quella di Versailles: Herrenchiemsee
si presenta come un inno alla potenza ed alla gloria del Re Sole,
Luigi XIV di Francia, e Ludwig, da sempre suo profondo
ammiratore, decise di erigere un castello che fosse l'esatta copia
dell'originale francese (da pagare sul posto: ingresso al castello con
audioguida + battello a/r + diritti di prenotazione € 28 a persona).
Pranzo libero e viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  189
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  150
Supp lemento  s ingo la  €  50
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona
Nord (orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la
settimana prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Carinzia: Villach e Klagenfurt
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1°giorno: VILLACH
Partenza in mattinata dalla località prescelta. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Villach e tempo a
disposizione per le visite individuali dei mercatini nel
centro storico. Villach sul fiume Drava nella provincia
austriaca della Carinzia, vicino ai confini italiani e
sloveni, è nota come un accesso ai vicini laghi di Faak e
Ossiach e alle Alpi di Villaco. Nella piazza principale, il
campanile della Chiesa di San Giacomo offre viste
spettacolari. L’Avvento nel centro di Villach, città nella
luce, risplende in tutta l’area dell’Alpe-Adria, ed è una
miscela profumata, sonora e scintillante di tutti gli
ingredienti necessari per rendere meraviglioso il periodo
che precede il Natale. Trasferimento in hotel in Carinzia
per la cena e il pernottamento.
 
2°giorno: KLAGENFURT
Prima colazione. Trasferimento a Klagenfurt e tempo a
disposizione per passeggiare tra le bancarelle natalizie
del centro storico. Klagenfurt, sulla sponda orientale del
lago Wörthersee, è il capoluogo della Carinzia, una
provincia dell'Austria meridionale. Il suo simbolo è il
Lindwurm, un drago alato, di cui è visibile una statua
nella Neuer Platz, la piazza principale. Poco lontano,
affreschi e bassorilievi decorano la sontuosa cattedrale
del '500. Edifici barocchi e rinascimentali si affacciano
sulle anguste stradine intorno all'Alter Platz,
caratterizzata dall'Antico Municipio seicentesco di colore
giallo brillante. Pranzo libero e viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  189
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  150
Supp lemento  s ingo la  €  50
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona Sud
(orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la settimana
prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Lubiana e Lago di Bled
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1°giorno: LUBIANA 
Partenza al mattino presto dalla località desiderata alla volta di
Lubiana. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della
capitale slovena: si parte dal Municipio (Mestna hiša) e si
prosegue per il centro storico, caratterizzato dal particolare
aspetto architettonico, parzialmente segnato anche dal
barocco e Sezession, ma soprattutto dalle creazioni del
famoso architetto Jože Plečnik tra le quali il Tromostovje
(Triplice ponte), la Biblioteca Nazionale e Universitaria, i
Mercati Coperti sul fiume Plecnik e il Ponte dei Calzolai solo
per citarne alcuni. Lubiana è stata per secoli sotto gli Asburgo
e la città ha subito questa influenza austriaca sia negli edifici
che nel suo aspetto. Il mercatino di Natale riflette la storia
della città, che ha stretti legami con la cultura tedesca, e si
estende lungo il fiume Ljubljanica in una posizione molto
affascinante nel cuore del centro storico. Nel mercato si
trovano diverse idee regalo per tutti e molte opportunità di
gustare i piatti tipici del Natale in Slovenia. Molto belli sono i
negozi del centro, riccamente decorati per l’occasione. In
serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
 
2°giorno: IL CASTELLO SUL LAGO DI BLED
Prima colazione in hotel e trasferimento a Bled che con il suo
lago alpino e il famoso isolotto è uno dei più popolari centri di
villeggiatura. Visita guidata del castello medievale costruito su
una rocca che sovrasta il lago, uno dei più antichi castelli
sloveni, tra le attrazioni turistiche più visitate (da pagare sul
posto: ingresso + visita guidata + diritti di prenotazione: adulti
€ 10; bambino fino a 14 anni € 5). Al termine tempo a
disposizione per passeggiare oppure per raggiungere il
romantico isolotto e l’antica chiesa gotica di Santa Maria
Assunta con le tradizionali imbarcazioni “Pletna”. Si consiglia
di gustare la tipica torta alla crema, famosa sotto il nome di
"kremšnita". Pranzo libero e viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  165
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  100
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  150
Supp lemento  s ingo la  €  40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* in Slovenia, trattamento di mezza pensione, visite guidate da
programma, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, bevande e pasti non
indicati, tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la
quota comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona Sud
(orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la settimana
prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Vienna, Salisburgo e Villach
3 GIORNI: 06-08 DICEMBRE

1°giorno: VILLACH
Partenza in mattinata dalla località prescelta. Sosta a Villach
per il pranzo libero. Tempo libero per la visita dei mercatini. Il
Mercatino di Natale di Villach è un importante punto di ritrovo
per grandi e piccoli che vogliono vivere un magico Natale:
offre ottima gastronomia locale, con specialità del luogo e
artigianato dell’avvento dei maestri artigiani locali, il tutto
circondato dal profumo delle candele e del vino dell’Avvento
appositamente pensato per questo periodo. Trasferimento in
hotel a Vienna/dintorni per la cena ed il pernottamento.
 
2°giorno: VIENNA
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città e della
Reggia di Schönbrunn che rievoca la residenza della
Principessa Sissi (pagamento sul posto: biglietto + diritti di
prenotazione € 19 a persona). 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per il
proseguimento delle visite individuali. Da ben settecento anni
si tiene il Wiener Christkindlmark (mercato viennese di Bambin
Gesù). Le casette dei mercanti sono circa 140 e propongono
oggetti d'artigianato, giocattoli, miele, abbigliamento e oggetti
in vetro. Da assaggiare le caldarroste, i dolcetti speziati, le
mele arrostite, la frutta candita, il panpepato, le salsicce
arrostite, le patate al cartoccio, il vin brulè e il caffè ben caldo
per riscaldarsi. Sulla Maria-Theresien-Platz, intorno alla statua
dell'imperatrice Maria Teresa c'è il Weihnachtsdorf, il più
moderno dei mercatini di Vienna. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
 
3°giorno: SALISBURGO
Prima colazione. Viaggio di ritorno con sosta a Salisburgo per
il pranzo e tempo libero per la visita dei mercatini natalizi in
Piazza della Residenza, uno dei più affascinanti della città di
Salisburgo ricco di numerose bancarelle. Ripartenza per il
rientro e arrivo in tarda serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  289
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  200
Quota  adu l to  in  3° le t to  €  250
Supp lemento  s ingo la  €  85
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 25 adulti, € 15 bambini

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3/4* a Vienna/dintorni, trattamento di mezza pensione, visite
guidate, assistente di viaggio.
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, bevande e pasti non
indicati, tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la
quota comprende”.

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona Sud
(orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la settimana
prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Ravenna, il tempio Malatestiano, Arte
della ceramica di Faenza

3 GIORNI: 06-08 DICEMBRE

1°giorno TEMPIO MALATESTIANO e ARCO DI AUGUSTO
Partenza al mattino presto alla volta di Rimini per la visita guidata.
Una passeggiata per la città è un viaggio nel tempo che ci fa
percorrere ventidue secoli di storia di una città cardine. Conferma
dell’importanza di Rimini ai tempi della Roma imperiale è l’ancora
visibile Arco di Augusto, monumentale porta di ingresso alla città
romana del I secolo a.C. La visita si chiude con il Tempio
Malatestiano, uno degli esempi più rappresentativi del rinascimento
italiano. Opera di artisti quali Leon Battista Alberti e Agostino di
Duccio, è oggi la cattedrale della città. Al suo interno dipinti di
Giotto e Piero della Francesca. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
 
2°giorno RAVENNA CAPITALE DEL MOSAICO
Prima colazione. Giornata di visita guidata di Ravenna, conosciuta
in tutto il mondo come capitale del mosaico. Visita del Battistero
Neoniano, il più antico battistero della città, ancora attivo e
decorato con splendidi mosaici, e del Mausoleo di Galla Placidia.
La Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, basilica palatina decorata con
mosaici che narrano non solo le storie di Cristo ma anche i luoghi
significativi della Ravenna dell’epoca. Il Mausoleo di Teodorico. La
Basilica di San Vitale, particolare per la sua forma ottagonale e i
raffinati mosaici imperiali. Si prosegue con la Basilica di
Sant’Apollinare in Classe, al cui interno spicca l’abside riccamente
decorato. Visitiamo poi la zona dantesca, con la Basilica di San
Francesco dalla suggestiva cripta allagata e con la settecentesca
Tomba di Dante Alighieri. Pranzo libero durante la giornata. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
3°giorno ARCHITETTURA RAZIONALISTA, ARTE DELLA
CERAMICA FAENZA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Forlì per la visita
guidata. Forlì ha riconosciuto nel tempo il valore del suo patrimonio
urbanistico e si è impegnata nel recupero di opere ed edifici storici,
permettendone la riapertura. Pranzo libero e trasferimento a
Faenza per la visita guidata. La fama di Faenza è
indissolubilmente legata alla produzione della maiolica artistica, e
questi manufatti caratterizzano l’aspetto cittadino. Questo tour
prevede una visita approfondita del famoso MIC – Museo
Internazionale delle Ceramiche. Al termine viaggio di ritorno con
arrivo previsto in tarda serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  295
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  230
Supp lemento  s ingo la  €  75
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 20

La quota comprende: viaggio in pullman, hotel 3* nei dintorni delle
località visitate, trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti: ¼
vino + ½ acqua, biglietto cumulativo Musei Diocesani di Ravenna,
biglietto ingresso al Mausoleo di Teodorico, biglietto ingresso alla
Basilica di Sant’Apollinare in Classe, biglietto al Museo
Internazionale della Ceramica di Faenza, ingresso al Tempio
Malatestiano di Rimini, visite con guide professioniste dell’Emilia-
Romagna come da programma
 

La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in albergo, altri
ingressi a musei e monumenti; pranzi, extra di ogni tipo e tutto
quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”

FERMATE BUS: Milano Piazzale Lotto; Agrate; Trezzo
sull’Adda; Bergamo; Palazzolo sull’Oglio; Rovato; Brescia;
Desenzano; Verona (orari e fermate variabili e soggetti a
riconferma la settimana prima della partenza)



Prenotazioni presso 
la propria agenzia viaggi

 

Matera in volo Bergamo - Bari
3 GIORNI: 03-05 DICEMBRE

1° giorno I TRULLI DI ALBEROBELLO
Imbarco dall'aeroporto di Orio al Serio e volo per Bari. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata di Alberobello, con il suo
caratteristico centro storico Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Bandiera Arancione per il Touring Club Italiano, il cuore del paese è
interamente composto da più di 1000 trulli. Trasferimento in
albergo, cena e pernottamento.
 
2° giorno: CASTEL DEL MONTE - MATERA
Prima colazione. Al mattino trasferimento con bus riservato a Castel
del Monte e visita guidata (biglietto da pagare sul posto € 10 a
persona). Capolavoro di inestimabile valore della storia d'Italia,
Castel del Monte merita pienamente il titolo di “patrimonio
dell’umanità”: un luogo da vivere nei suoi mille misteri e da visitare
almeno una volta nella vita. Pranzo libero. 
Trasferimento con bus riservato a Matera e visita guidata. Matera,
Capitale Europe della Cultura 2019 e Patrimonio dell’UNESCO, con
i suoi Sassi e le sue bellezze, non può che fornire un’esperienza
irripetibile a chi la visita! Lo spettacolo dei Sassi, Caveoso e
Barisano è accompagnato anche dalla bellezza della Cattedrale,
che si erge al centro della Civita fino alle numerose chiese rupestri,
circa 150, traccia del monachesimo.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
 
3° giorno: BARI
Prima colazione e trasferimento al Bari per la visita guidata. Bari,
incantevole capoluogo pugliese, a partire dagli anni ’90 ha
conosciuto una vera e propria fase di rinascita. In questi ultimi anni
il centro è stato interamente restaurato ed è ora avvolto da
un’atmosfera suggestiva. A nord si estende Bari vecchia, un
suggestivo dedalo di vicoli stretti e irregolari che definiscono
un’area di dimensioni modeste, ma che racchiude la bellezza di 40
chiese e oltre 120 edicole votive, mentra a sud si sviluppa il
quartiere murattiano, cuore della città moderna, caratterizzato da
un’ordinata pianta a scacchiera con un bellissimo lungomare ed
eleganti strade commerciali. Pranzo libero. Al termine, trasferimento
in aeroporto con bus riservato. Imbarco e volo per Orio Al serio.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

 

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE:
Quota  adu l to  €  450 in  p romoz ione a  €  395*
Quota  bambino 2 /13  ann i  in  3°  le t to  €  350 
 in  p romoz ione a  €  300*
Supp lemento  s ingo la  €  80
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 25 adulti, € 15 bambini

La quota comprende: volo Ryanair, tasse aeroportuali e
bagaglio a mano, trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle nei dintorni delle località visitate, visite con guida locale
come da programma, bus locale durante le visite
 
La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, bevande e pasti non
indicati, tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la
quota comprende”.

*promozione valida per le prime 10 prenotazioni - disponibilità
da verificare al momento della conferma


