Il Tirolo austriaco (4 Giorni)
Giorno 1: Innsbruck - Tirolo
Arrivo per ora di pranzo a Innsbruck. Nel primo pomeriggio
visita guidata del capoluogo tirolese, affascinante per la
posizione ai piedi del massiccio montuoso della Nordkette,
ma anche per i diversi monumenti storici ricchi di interesse.
Innsbruck fu colonia romana e poi sede degli Asburgo del
Tirolo nel XIV e XV secolo. Tra i monumenti vi sono la
chiesa barocca di San Giacomo, il palazzetto del “Goldenes
Dachl„ (il Tettuccio d’Oro) del Cinquecento, la Hofkirche e il
palazzo imperiale. Cena e pernottamento in un hotel in
Tirolo.

Giorno 2: Kitzbühel ‒ Krimml ‒ Valle Zillertal
Prima colazione. Escursione guidata intera giornata nelle
cittadine e nelle valli più caratteristiche del Tirolo.
Passeggiata a Kitzbuhel, stazione sciistica e ritrovo alpino
mondano nota anche per le gare sciistiche
sull’Hahnenkamm. Escursione a Krimml con le piu grandi
cascate d’Europa. Attraversamento della suggestiva Valle
Zillertal con soste nel paesino di Mayrhofen. Cena e
pernottamento in hotel.

Giorno 3: Rattenberg - Achensee
Prima colazione e partenza per il lago di Achensee, dai paesaggi paragonabili ad un fiordo con le pareti rocciose a strapiombo
sull’acqua cristallina. Durante una gita in barca sul lago si apprezzano al meglio i panorami sulle montagne e le rive verdi. Tempo
libero per il pranzo a Pertisau. Nel pomeriggio possiblita di visitare anche Rattenberg, citta medioevale, conosciuta per le
manifatture di cristallo. Cena e pernottamento in albergo.

Giorno 4: Mondo dei Cristalli Swarovski
Prima colazione. In mattinata visita facoltativa al Mondo dei Cristalli di Swarovski, ampliato e rinnovato da maggio 2015
(pagamento sul posto). Rientro in Italia.

SERVIZI INCLUSI
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

3 pernottamenti con prima colazione a buffet
mezza pensione in hotel
acqua in caraffa e pane ai pasti
ingresso alle Cascate di Krimml
battello al Achensee
guide: 2 h a Innsbruck, 1 fd secondo giorno
1 gratuità ogni 20 paganti
tariffe indicative escluso trasporto Italia-Italia
base 35 pax

p.p. in doppia base hotel 3*/4* da
p.p. suppl. camera singola da
p.p. suppl. 4 pranzi da

€ 184
€ 40
€ 78

Dimensione Europa GmbH
Giesserei Strasse 8a - 83022 Rosenheim (Germany)
Tel. 0049 8031 236050 – info@dimensione-europa.eu

