
 

MERCATINI DI NATALE in TIROLO 

Vipiteno – Rattenberg – Innsbruck 
Visita al Museo delle Cristallerie Swarovski 

 

3 – 4 Dicembre 

 
03 Dicembre Sabato AREZZO – VIPITENO – RATTENBERG                              

Partenza in pullman g/t alle ore 04:30 da viale Giotto (angolo bar Giotto).               
Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Vipiteno e tempo a disposizione per la visita libera 

del Mercatino Natalizio.  Il mercatino di Natale di Vipiteno si svolge in una città che, nell'impianto 

urbanistico e nell'architettura tardo-medievale, è fortemente improntata dall'attività mineraria. Nella 

città di Vipiteno affluirono infatti molti imprenditori minerari che, grazie alle loro disponibilità 

economiche ed alla loro visione cosmopolitica, influenzarono in modo determinante il volto della 

città: nel 2002 è stata inserita nell’elenco dei borghi più belli d'Italia. Pini e abeti sono simboli 

della vita e della pace natalizia, decorati per tradizione con mele, noci, biscotti di panpepato e con i 

tradizionali addobbi in legno, paiono ancora più festosi e sfavillanti. Intorno all'albero le bancarelle 

offrono una grande varietà di addobbi per impreziosire il vostro albero di Natale. Lasciatevi sedurre 

da profumi, dal fascino e della musica. Tuffatevi nella tradizione, godetevi l’atmosfera. Pranzo libero. 

Alle ore 15:00 circa partenza per Rattenberg, visita di questo piccolo e tipico villaggio tirolese, dove 

ogni anno si tiene la Festa del Natale con piccolo mercatino e manifestazioni varie. Molto suggestivo 

quando fa buio perchè si accendono tutte le fiaccole! (ingresso al paese € 5,00 circa a persona da 



 

 
 

 

 

pagare direttamente). Sistemazione in hotel nella zona di Rattenberg/Innsbruck/o altro villaggio del 

Tirolo. Cena e pernottamento. 
 

04 Dicembre Domenica CRISTALLERIE SWAROVSKI – INNSBRUCK – AREZZO                   

Prima colazione in hotel. Partenza per le famose Cristallerie Swarovski: ingresso al " Mondo di 

Cristallo" (facoltativo); dopo la visita possibilità di fare shopping! proseguimento per Innsbruck: 

capoluogo del Tirolo, adagiata in una larga ansa del fiume Inn e circondata da bellissime montagne è 

stata più volte sede di Olimpiadi invernali. Visita libera della città: l'Altstadt con il famoso Tettuccio 

d'Oro, il Duomo di St. Jakob vicino al palazzo reale, la Herzog – Friedrich strasse caratteristica 

strada che attraversa tutto il centro storico fino a raggiungere il fiume, la fiancheggiano portici e case 

borghesi con loggiati riccamente ornati con belle insegne in ferro battuto. Gli addobbi che vengono 

allestiti durante il periodo dell'Avvento sono veramente suggestivi e rendono ancora più magica e 

straordinaria l'atmosfera in questo periodo dell'anno. Pranzo libero con possibilità di gustare i prodotti 

tipici che troverete al mercatino. Alle 15:00 circa partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per la cena 

libera. 
 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, senza modificare il contenuto del programma.  

 

Quota di partecipazione € 215,00 

Speciale quota di partecipazione bambini/ragazzi 3/17 anni n.c. in 3° letto € 150,00 

Supplemento camera singola € 25,00 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3 stelle in mezza pensione - 

assicurazione medico/covidstay/bagaglio - accompagnatore Pepita 

La quota non comprende: Bevande – Ingressi (costi indicativi/possibili variazioni senza 

preavviso): Rattenberg € 5,00 da pagare in loco – Cristallerie Swarovski € 17,00 per la visita del 

museo (facoltativo)/ ingresso gratuito al negozio - eventuale tassa di soggiorno in hotel - mance – 

eventuale noleggio auricolari € 2,50 al giorno 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 
 

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 60,00   

                                                                                                                                                             NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO  

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di con-

tratto pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione 

presso RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze 

Felici n.597 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

