Mercatini di Pasqua a
Innsbruck (3 Giorni)

Innsbruck – Mercatino di Pasqua

Sabato 31 marzo: Bolzano - Innsbruck
Arrivo a Bolzano e visita guidata della città: Bolzano rispecchia chiaramente il luogo d’incontro e di scambio fra diverse culture.
Nell’arte convivono ad esempio pittura giottesca e opere di scuola gotica, mentre nell’architettura salta subito all’occhio il
singolare contrasto tra la città storica e quella nuova, divise dal torrente Talvera. Visitare la città, significa scoprire le numerose
particolarità che nascono dall'incontro tra Mediterraneo ed Europa centrale. Arrivo a Innsbruck, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Domenica 01 aprile: Innsbruck
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
libera ai Mercatini di Pasqua: Chi osserva attentamente, noterà dei teneri germogli verdi spuntare sui rami degli alberi. Gli
ambasciatori della primavera non si lasciano trattenere, specialmente al Mercatino di Pasqua davanti al Tettuccio d'Oro. Nel
marzo 2018, le più belle uova di Pasqua e decorazioni primaverili abbelliscono di nuovo le bancarelle del mercatino. Inoltre si
svolgerà un ricco programma di usanze tirolesi. Dalla tipica colazione rinforzata del Frühshoppen alla realizzazione di mazzetti di
ramoscelli d'ulivo e di salice, dai costumi folcloristici alle danze tradizionali delle feste tirolesi. Gli abitanti del luogo si esibiscono
in usanze secolari per accogliere al meglio la primavera.
Lunedì 02 aprile: Mondo dei Cristalli Swarowski
Prima colazione. In mattinata (FACOLTATIVA) visita al Mondo dei Cristalli di Swarovski, ampliato e rinnovato da maggio 2015.
Rientro in Italia.

p.p. in doppia base hotel 3*/4* da
p.p. suppl. camera singola da
p.p. suppl. pensione completa (5 pasti) da

€ 150
€ 60
€ 59

SERVIZI INCLUSI
ü 2 pernottamenti con prima colazione
ü mezza pensione in hotel
ü acqua in caraffa e pane ai pasti
ü 1 hd Bolzano + 1 hd Innsbruck
ü 1 gratuità ogni 20 paganti
ü tariffe indicative escluso trasporto Italia-Italia
ü base 35 pax
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