PARTENZE DA:

MILANO,
AGRATE
BERGAMO,
PALAZZOLO S.O.
BRESCIA
DESENZANO
VERONA

PRAGA, LA CITTA’ D’ORO
PONTE IMMACOLATA - MERCATINI DI NATALE
5/8 dicembre - 4 giorni/3 notti in 3 STELLE SUPERIOR
Mezza pensione+visite guidate

Partenza da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO S.O.
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/TRENTO/BOLZANO
1° giorno: partenza al mattino in pullman gt. Arrivo a Praga in serata. Cena e pernottamento in hotel
2° giorno: mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata del centro storico di Praga (Ponte
Carlo, Piazza della Città Vecchia con Chiesa di Tyn e il celebre orologio astronomico, la Torre delle Polveri,
Piazza Repubblica, Piazza Venceslao etc) e del Castello (con la Cattedrale, il Parlamento, il vicolo d’Oro etc)
3° giorno: mezza pensione in hotel. Mattina visita guidata del quartiere ebraico (Cimitero e 4 Sinagoghe).
Pomeriggio libero nel centro di Praga per visite personali e ai Mercatini di Natale sparsi nelle vie del centro.
centro.
4° giorno: prima colazione in hotel e partenza per rientro con arrivi in serata.

Quota a persona in doppia: 350 €

suppl. Singola 75 €

Partenza garantita a raggiungimento di 25 persone
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. - 3 notti mezza pensione in Hotel 3 stelle sup a 8 minuti di
metrò dal centro storico - sistemazione in camere doppie/triple + visite guidate come da programma,
accompagnatore e assicurazione medica
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti in hotel, ingressi ai musei e Castello e quanto non indicato in
programma e nella descrizione sopra
L’ordine delle visite guidate potrebbe essere invertito o modificato per esigenze organizzative.

SISTEMAZIONE A PRAGA: COMFORT CITY EAST a soli 8 minuti di metrò dal centro storico

BUDAPEST
PONTE IMMACOLATA - MERCATINI DI NATALE
5/8 dicembre - 4 giorni/3 notti in hotel 3 stelle sup.
Mezza pensione incluso Gulash Party con spettacolo folcloristico
+visita guidata

da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO/BRESCIA
DESENZANO/VERONA/VICENZA/PADOVA/MESTRE/UDINE
1° giorno: partenza mattino presto dai luoghi indicati. Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Capitale con guida (Piazza degli Eroi, il
Parlamento, Ponte delle Catena, Collina di Buda con la Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori, la
Fortezza etc.)
3° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina escursione a Szentendre e visita del tipico villaggio famoso per le
ceramiche artigianali. Pomeriggio libero a Budapest per visite personali ai mercatini. In serata Gulash Party
con spettacolo folcloristico bevande incluse. Rientro in hotel per il pernottamento
4° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per rientro con arrivi in serata.

Quota a persona in doppia: 390 €

suppl singola 75 €

partenza garantita a raggiungimento 25 persone
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. - 3 notti con prima colazione buffet in 3 stelle superior
2 cene in hotel + Gulash Party con spettacolo folcloristico e bevande + visita guidata di Budapest
+ accompagnatore e assic. medica
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”

Sistemazione a Budapest: hotel Hungest Millenium (a 6 minuti di metro dal centro)

VIENNA
PONTE IMMACOLATA - MERCATINI DI NATALE
6/8 dicembre – 3 giorni/2 notti in Hotel 4 STELLE
+ 1 cena e visite guidate Vienna e Schonbrunn

da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO/BRESCIA
DESENZANO/VERONA/VICENZA/PADOVA/MESTRE/UDINE
1° giorno: verso VIENNA
Partenza al mattino verso Vienna via Villach. Sosta a Villach per una breve visita dei mercatini di Natale.
Proseguimento per Vienna con arrivo nel tardo pomeriggio. Giro panoramico della città e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata di Vienna, Pomeriggio libera a Vienna per visite ai Mercatini e
visite personali della città. Cena libera in centro e rientro per il pernottamento in hotel.
3° giorno: VIENNA/CASTELLO SCHONBRUNN E RITORNO
Prima colazione e visita guidata del Castello di Schonbrunn (esclusi giardini) dalle 9 alle 11.00. Proseguimento
quindi per l’Italia con arrivi in serata.

QUOTA A PERSONA 325 €

suppl. singola 70 €

partenza garantita a raggiungimento 25 persone
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. - 2 notti con prima colazione in Hotel 4 stelle periferico sistemazione in camere doppie/triple con servizi, telefono, TV-sat etc – cena del 1° giorno in hotel, visite
Guidate come da programma, accompagnatore e assicurazione medica
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei e Castello e quanto non indicato sotto la voce "comprende".

Sistemazione a Vienna: EVENT HOTEL PYRAMIDE 4 STELLE a 30’ di tram dal centro

SALISBURGO
MERCATINI DI NATALE
28/29 novembre - 12/13 dicembre

da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/TRENTO/BOLZANO
1° giorno: verso Salisburgo
Partenza al mattino verso Salisburgo via Brennero. Arrivo nel pomeriggio e tempo libero in centro a Salisburgo
per visitare i mercatini di Natale e il bellissimo centro storico. In serata sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: Salisburgo e ritorno
Prima colazione e mattina libera in centro a Salisburgo per terminare visita dei Mercatini di Natale e fare
acquisti di prodotti di artigianato locale. Alle 13.30 partenza per il ritorno con arrivi in serata.

QUOTA A PERSONA 190 €

suppl, singola 35 €

partenza garantita a raggiungimento 25 persone
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman g.t. - 1 notte mezza pensione in Hotel 3 stelle a circa 30/40 minuti di bus da Salisburgo sistemazione in camere doppie con servizi, telefono, TV-sat. etc.; visite libere come da programma,
accompagnatore e assic medica
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti, ingressi e quanto non indicato sotto la voce "comprende".

SALISBURGO/LINZ/STEYR
MERCATINI DI NATALE
6/8 DICEMBRE: 3 GG/2 NOTTI MEZZA PENSIONE

da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/TRENTO/BOLZANO
1° giorno: verso Salisburgo
Partenza al mattino verso Salisburgo via Brennero. Arrivo nel pomeriggio e tempo libero in centro a Salisburgo
per visitare i mercatini di Natale e il bellissimo centro storico. In serata sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: Linz e Steyr
Mezza pensione in hotel. Escursione a Steyr per visitare uno dei presepi più grandi del mondo e il presepio
meccanico e ufficio postale di Babbo Natale. Pomeriggio visita dei Mercatini natalizi a Linz.
3° giorno: Salisburgo e ritorno
Prima colazione e mattina libera in centro a Salisburgo per terminare visita dei Mercatini di Natale e fare
acquisti di prodotti di artigianato locale. Alle 13.30 partenza per il ritorno con arrivi in tarda serata.

QUOTA A PERSONA 399 €

suppl singola 70 €

partenza garantita a raggiungimento 25 persone
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman g.t. - 2 notti mezza pensione in Hotel 3 stelle superiore a Salisburgo - sistemazione in
camere doppie con servizi, telefono, TV-sat. etc.; visite libere come da programma,accompagnatore
e assicurazione medica
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti, ingressi e quanto non indicato sotto la voce "comprende".

INNSBRUCK + BOLZANO
MERCATINI DI NATALE
28/29 novembre e 12/13 dicembre
2 gg/1 notte mezza pensione in 3 stelle

Partenze da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/TRENTO/BOLZANO
1° giorno: verso INNSBRUCK
Partenza al mattino verso Innsbruck via Brennero. Arrivo nel primo pomeriggio e tempo libero in centro per
visitare i famosi mercatini di Natale e il bellissimo centro storico. In serata sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno: INNSBRUCK/BOLZANO e ritorno
Prima colazione e mattina libera in centro per terminare visita dei Mercatini di Natale. Alle 13.00 partenza per
Bolzano. Sosta di 2 ore a Bolzano per visitare liberamente i famosi mercatini in Piazza Walther. Alle 16.30
proseguimento con arrivi in tarda serata.

QUOTA A PERSONA 175 €

suppl singola 35 €

partenza garantita a raggiungimento 25 persone
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman g.t. - 1 notte mezza pensione in Hotel 3 stelle nei dintorni di Innsbruck - sistemazione in
camere doppie/triple con servizi, visite libere come da programma, accompagnatore e assic ,medica
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce "comprende".

MONACO DI BAVIERA
+ CASTELLO DI LUDWIG
MERCATINI DI NATALE
28/29 NOVEMBRE - 12/13 dicembre

IN PULLMAN GT
da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO/BRESCIA
DESENZANO/VERONA/TRENTO/BOLZANO
1° giorno: verso Monaco di Baviera
Partenza in bus g.t. al mattino verso Monaco via Brennero. Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione per
visitare i Mercatini di Natale nella celebre piazza centrale Marienplatz e per visite personali. Cena libera nel
centro. In serata trasferimento in hotel 3 stelle alla periferia di Monaco e pernottamento.
2° giorno: Monaco / Castello di Ludwig e ritorno
Prima colazione in hotel. Partenza per Fussen. Sosta per visitare il celebre Castello di Ludwig di
Neuschwanstein (ingresso incluso prenotato e visita con audioguida in Italiano). Pranzo libero e partenza per
il rientro con arrivi in tarda serata

QUOTA A PERSONA 190 €
partenza garantita a raggiungimento 25 persone

SUPPL SINGOLA 35 €
La quota comprende quanto indicato in programma
Non comprende: pasti, bevande, ingressi (tranne al Castello di Ludwig) e quanto non indicato in
programma.

FORESTA NERA, STRASBURGO
E FRIBURGO
MERCATINI DI NATALE
28/29 novembre - 12/13 dicembre

IN PULLMAN GT
da BRESCIA/PALAZZOLO/BERGAMO/AGRATE/MILANO/COMO
1° giorno: Friburgo in Bresgovia e Foresta Nera
Partenza in prima mattinata dai luoghi convenuti nella data prevista; soste facoltative lungo il percorso.
Verso le 14.30 arrivo a Friburgo, salvo imprevisti stradali. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita
libera della città. Alle 18.00 partenza in bus verso l’hotel; sistemazione in hotel nella Foresta Nera; cena
e pernottamento.
2° giorno: Strasburgo
Dopo la prima colazione in hotel alle 9.30 trasferimento in centro a Strasburgo e tempo libero a
disposizione per la visita dei mercatini di Natale. Pranzo libero. Ore 14 viaggio di ritorno con soste
facoltative durante il viaggio; arrivo in serata nei luoghi di partenza.

QUOTA A PERSONA 190 €
partenza garantita a raggiungimento 25 persone

SUPPL SINGOLA 25 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. - 1 notte mezza pensione in Hotel 3 stelle nella Foresta Nera - sistemazione in
camere doppie con servizi, telefono, TV-sat etc, accompagnatore e assic medica
LA QUOTA NON COMPRENDE:
bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende” .

MONACO+REGENSBURG
+CASTELLO DI LUDWIG A NEUSCHWANSTEIN
MERCATINI DI NATALE
6/8 dicembre (3 gg/2 notti)

IN PULLMAN GT
da
MILANO/AGRATE/BERGAMO
PALAZZOLO/BRESCIA
DESENZANO/VERONA
TRENTO/BOLZANO
1° giorno: verso MONACO
Partenza al mattino verso Monaco. Arrivo nel
pomeriggio e visita libera ai mercatini di Natale
Cena in birreria e pernottamento in hotel
2° giorno: REGENSBURG
Partenza al mattino verso Regensburg. Visita
libera del centro storico e dei mercatini natalizi
(in particolare il mercatino di Gesù bambino).
Regensburg è stata dichiarata patrimonio
mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Rientro nel
tardo pomeriggio a Monaco e tempo libero per
visite personali. Cena in birreria e pernottamento
in hotel.
3* giorno: MONACO/CASTELLO DI LUDWIG/ITALIA
Prima colazione e partenza per Neuschwanstein. Visita del celebre Castello con audio guide in
italiano.Al termine proseguimento per l’Italia con arrivi in serata,

QUOTA A PERSONA €

345 €

partenza garantita a raggiungimento 25 persone

SUPPL SINGOLA 70 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – sistemazione in camere doppie o triple in hotel 3 STELLE alla periferia di
Monaco - 2 cene in ristorante/birreria – ingresso al Castello di Ludwig, accompagnatore e assic medica
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande a cena, ingressi (tranne al Castello di Ludwig) e quanto non
specificato in programma.

NAPOLI/POMPEI
PONTE IMMACOLATA - MERCATINI DI NATALE
6/8 dicembre - 3 giorni/2 notti in hotel 4 stelle costa sorrentina
Mezza pensione+ pizza party+ visita guidata scavi di Napoli e Pompei

Partenze da MILANO/AGRATE/BERGAMO/BRESCIA
LODI/PIACENZA/PARMA/MODENA/BOLOGNA
6 DICEMBRE. Partenza al mattino da Brescia, Bergamo, Milano etc verso Napoli e Sorrento
Arrivo in serata: cena e pernottamento in hotel 4 stelle sulla costa sorrentina.
7 DICEMBRE. Mezza pensione in hotel. Partenza per escursione con guida a Napoli- Visita
guidata della città: . Piazza Plebiscito con la chiesa San Francesco di Paola, Palazzo Reale sede
dei re di Napoli (esterno), Galleria Umberto I, Teatro San Carlo (esterno), pausa allo storico Caffè
Gambrinus, Maschio Angioino,Mergellina, Posillipo, stop fotografico alla “cartolina di Napoli”, stop
fotografico sopra i Campi Flegrei, il quartiere di Santa Lucia, Castel dell’Ovo, Via Caracciolo.
Pizza Party in tipica pizzeria. Pomeriggio dedicata alla visita libera dei Mercatini Natalizi.
In serata rientro in hotel: cena e pernottamento.
8 dicembre. Prima colazione e partenza per Pompei. Visita guidata dalle 9 alle 11.00 delle rovine
romane della antica città di Pompei, sepolta durante l’eruzione del 79 d.C. e portata alla luce solo
durante l’età borbonica. Pompei si presenta in uno stato di conservazione sorprendente offrendo
una testimonianza commovente della vita quotidiana dell’epoca. Al termine proseguimento per il
rientro con arrivi in tarda serata
QUOTA A PERSONA IN DOPPIA/TRIPLA: 345 euro

suppl. singola 60 €

partenza garantita a raggiungimento 25 persone

La quota comprende:viaggio in BUS GT, alloggio in Hotel 4 stelle sulla costa sorrentina, pasti come
da programma (2 cene + pizza party) visite guidate come da programma, accompagnatore e assic
medica
La quota non comprende: ingressi, bevande (tranne al pizza party) e quanto non indicato in
programma

MERCATINI DI NATALE DI 1 GIORNATA

IN PULLMAN GT
da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO
BRESCIA/DESENZANO/VERONA
PARTENZA AL MATTINO E RIENTRO IN SERATA. Orari esatti saranno comunicati entro 5 giorni
prima della partenza. I primi carichi di norma sono tra le 6.30 e le 8.00 e i rientri tra le 18.30 e le
21.30/22.00 a secondo della distanza del luogo della partenza. Tempo totale complessivo a
disposizione per visite libere ai Mercatini da 4 a 5 ore.

TRENTO/ROVERETO: 28 nov/29 nov/12-13-19 dicembre
MERANO/BOLZANO: 28 nov/12 dic/13 dic/19 dicembre
BRESSANONE E VIPITENO: 28 novembre/13 dicembre
CANALE LAGO TENNO/RIVA: 29 novembre e 12 dicembre
INNSBRUCK : 28 novembre/29 novembre e 13 dicembre
AOSTA: 28 novembre e 12 dicembre

39€
49€
55€
39€
65€
45 €

Le quote includono bus gt a/r + polizza medico/bagaglio
Partenze garantire a raggiungimento di almeno 30 partecipanti
LUOGHI DI PARTENZA:
Milano: P.le Staz. Metropolitana Cascina Gobba – Agrate: fronte Stabilimento Star vicino casello
Bergamo: fronte Hotel Città dei Mille a 1,5 km dal casello – Palazzolo: uscita casello autostrada
Brescia: P.le Luna Park, a 500 m. da casello Brescia Centro – Desenzano: uscita casello autostrada
Verona: parcheggio vicino casello Verona nord

Condizioni generali viaggi nel nostro sito www.amicotour.it

