INCLUSA IN TUTTE LE QUOTE POLIZZA
MEDICA/ANNULLAMENTO ALL RISK
(anche per Covid)

Condizioni generali nel nostro sito www.amicotour.it

con I MERCATINI DI NATALE NELLA CITTA’ VECCHIA
In PULLMAN GT da Milano/Agrate/Bergamo/Palazzolo/Brescia
Desenzano/Verona/Trento/Bolzano
4 gg/3 notti mezza pensione
Hotel PANORAMA
(4 Stelle Superior)
con piscina coperta
a 6’ di metrò dal centro
(stazione a 200 metri dall’hotel)
+ visita guidata il 2° giorno
del centro e del Castello
3° giorno libero per visitare
i mercatini natalizi nel centro
POLIZZA ALL RISK (anche per Covid)
INCLUSA NELLA QUOTA!

Prime colazioni e cene in hotel a buffet
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti in hotel, ingressi ai musei e Castello. Tassa di soggiorno
(2 euro a notte a persona) e quanto non indicato nella descrizione sopra. suppl. singola 100 €

SUPER ECONOMICO in Hotel 4 STELLE standard STESSO PROGRAMMA 355 €!
Suppl singola 90 € - sistemazione in 4 stelle a 5 minuti di metrò dal centro (stazione a 250 metri)

VIENNA Ponte Immacolata
MERCATINI DI NATALE 8/11 dicembre 549 € finito!
4 giorni/3 notti in Hotel 4 STELLE- mezza pensione
+2 cene in hotel
+ 1 cena tipica con musica
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 in serata. Cena e pernottamento in hotel
2° giorno: VIENNA
Mezza pensione in hotel. Mattina visita guidata di Vienna, Pomeriggio libero a Vienna per visite ai Mercatini
e visite personali della città.
3° giorno: VIENNA/CASTELLO DI SCHONBRUNN
Mezza pensione in hotel. Mattina visita guidata del Castello di Schonbrunn (escluso i giardini), Pomeriggio
libero a Vienna per visite ai Mercatini e visite personali della città. Cena in tipico Heruger nel Villaggio di
Grinzing (bevande incluse). Rientro per il pernottamento in hotel.
4° giorno: VIENNA/GRAZ E RITORNO
Prima colazione e partenza per l’Italia. Sosta a Graz per una visita libera del centro storico. Proseguimento
quindi per l’Italia con arrivi in serata.
QUOTA A PERSONA 549 €
partenza garantita a raggiungimento 25 persone

suppl. singola 150 €

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. - 3 notti con prima colazione in Hotel 4 stelle sistemazione in camere doppie/triple – 2 cene in hotel + 1 cena tipica con bevande- visite guidate come
da programma, accompagnatore e assicurazione all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande (tranne nella cena a Grinzing) ingressi a musei e Castello e
quanto non indicato sotto la voce "comprende".
Sistemazione a VIENNA: Hotel BOSEI (4 stelle)
Ottimo 4 stelle, totalmente rinnovato, situato a 4 km dal Castello di Schonbrunn e 7 km dal centro di
Vienna (raggiungibile anche con 25 minuti di metropolitana, stazione metro a 700 metri dall’hotel).
Camere con servizi, TV-SAT, climatizzazione individuale, minibar. Bar, ristorante, area fitness.

BUDAPEST Ponte Immacolata
PONTE IMMACOLATA - MERCATINI DI NATALE 8/11 dicembre 490 €!
4 giorni/3 notti mezza pensione in hotel 4 stelle+visita guidata
I mercatini della Basilica di Santo Stefano sono stati premiati come
miglior Mercatino di Natale d’Europa del 2019

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. Mattina dedicata alla visita della Capitale con guida (Piazza degli Eroi,
il Parlamento, Ponte delle Catene, Collina di Buda con la Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori, la
Fortezza etc.)- Pomeriggio visita ai mercatini di Natale della Basilica di Santo Stefano.
3° giorno: Mezza pensione in hotel. Mattina escursione a Szentendre e visita libera del tipico villaggio
famoso per le ceramiche artigianali e gallerie d’arte. Pomeriggio libero a Budapest per visite personali e ai
mercatini di Piazza Vorosmarty.
4° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per rientro con arrivi in serata.
Quota a persona in doppia: 490 €
partenza garantita a raggiungimento 25 persone

suppl singola 130 €

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. - 3 notti mezza pensione in Hotel 4 stelle (prime
colazioni a buffet)+ visita guidata di Budapest+ accompagnatore e polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”

SALISBURGO+STEYR+INNSBRUCK
MERCATINI DI NATALE 8/10 dicembre 390 € finito!
3 GG/2 notti mezza pensione in 3 stelle periferia di Salisburgo
+visite libere a Mercatini e ai Presepi di Steyr
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: STEYR /SALISURGO
Mezza pensione in hotel. Escursione al mattino a Steyr per visitare uno dei presepi più grandi del mondo, il
presepio meccanico e ufficio postale di Babbo Natale. Pomeriggio a Salisburgo per conclusione delle visite
dei Mercatini natalizi e shopping.
3° giorno: Salisburgo/INNSBRUCK e ritorno
Prima colazione e partenza per Innsbruck. Sosta di 3 ore per visita della bellissima capitale del Tirolo e dei
Mercatini di Natale e fare acquisti di prodotti di artigianato locale. Alle 14.00 partenza per il ritorno con
arrivi in tarda serata.
QUOTA A PERSONA 390 €
partenza garantita a raggiungimento 25 persone

suppl singola 100 €

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman g.t. - 2 notti mezza pensione in Hotel 3 stelle alla periferia di Salisburgo - sistemazione
in camere doppie con servizi, telefono, TV-sat. etc.; visite libere come da programma, accompagnatore
e polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce "comprende".

SALISBURGO
MERCATINI DI NATALE 26/27 novembre 255 € finito!
2 GG/1 notte mezza pensione in 3 stelle periferia di Salisburgo
+visite libere della città e dei Mercatini
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 a Salisburgo per visite personali, ai mercatini o shopping. Alle 13.30
partenza per il ritorno con arrivi in tarda serata.
QUOTA A PERSONA 255 €
partenza garantita a raggiungimento 25 persone

suppl singola 50 €

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman g.t. - 1 notte mezza pensione in Hotel 3 stelle alla periferia di Salisburgo - sistemazione
in camere doppie con servizi, telefono, TV-sat. etc.; visite libere come da programma, accompagnatore
e polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce "comprende".

INNSBRUCK
MERCATINI DI NATALE 2 gg 26/27 nov. e 3/4 dic. a 249 € finito!
1 notte mezza pensione in 3 stelle nei dintorni di Innsbruck

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 a 25 minuti
da Innsbruck. Cena e pernottamento.
2° giorno: INNSBRUCK e ritorno
Prima colazione e mattina libera in centro per terminare visita dei Mercatini di Natale e del centro storico
(consigliamo una visita al negozio di cristalli di Swarovski). Alle 15 partenza per il ritorno con arrivi in serata
QUOTA A PERSONA 249 €
partenza garantita a raggiungimento 25 persone

suppl singola 45 €

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 polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce "comprende".

MONACO DI BAVIERA+AUGUSTA
+ soste a Innsbruck e Bolzano

MERCATINI DI NATALE 8/11 dicembre 4 gg 459 €!
3 notti mezza pensione in HOTEL 4 stelle
Novità: Mercatini del Bambin Gesù ad AUGUSTA
da MILANO
AGRATE
BERGAMO
PALAZZOLO
BRESCIA
DESENZANO
VERONA
TRENTO
BOLZANO
1° giorno: verso Innsbruck e Monaco di Baviera
Partenza in bus g.t. al mattino verso Monaco via Brennero. Sosta di circa 3 ore a Innsbruck per visitare il
bellissimo centro storico e i mercatini natalizi. In serata arrivo a Monaco. Cena in birreria nel centro e
trasferimento in hotel 3 stelle alla periferia di Monaco e pernottamento.
2° giorno: MONACO: Mezza pensione con cena in birreria. Giornata a disposizione per visite personali a
Monaco di Baviera e ai mercatini di Natale nel centro.
3° giorno: escursione ad AUGUSTA
Mezza pensione con cena in birreria. Escursione ad Augusta e visita libera del centro e del
famoso Mercatino del Bambin Gesù. Rientro a Monaco in serata.
4° giorno: Monaco/Bolzano e ritorno
Prima colazione e partenza per l’Italia. Sosta di circa 3 ore a Bolzano per visita libera dei famosi mercatini
di Natale di Piazza Walter. Nel pomeriggio partenza per rientro con arrivi in serata
QUOTA A PERSONA 459 €
partenza garantita a raggiungimento 25 persone

SUPPL SINGOLA 120 €

La quota comprende : Viaggio in pullman g.t. - 3 notti mezza pensione in Hotel 4 stelle alla periferia di
Monaco - sistemazione in camere doppie/triple con servizi etc - visite libere come da programma,
accompagnatore e polizza all risk
Non comprende: bevande, ingressi e quanto non indicato in programma.
SISTEMAZIONE A MONACO:
HOTEL NH MUNCHEN OST CONFERENCE
(4 STELLE)

A soli 13 minuti di metropolitana (linea
S2) dalla centralissima Marienplatz
(stazione metro Riem, a 800 metri
dell’hotel). Hotel confortevole e moderno.
Camere in stile classico dispongono di
servizi, climatizzazione, TV sat, minibar,
asciugacapelli in bagno,

MONACO DI BAVIERA
MERCATINI DI NATALE 2 giorni/1 notte a 225 €!
3/4 dic- 10/11 dic e 17/18 dicembre
mezza pensione (cena in birreria) in 3 stelle a 20 minuti dal centro
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 e pomeriggio visita libera ai mercatini
natalizi. Cena in birreria nel centro e trasferimento in hotel 3 stelle alla periferia di Monaco. Pernottamento.
2° giorno: Monaco e ritorno
Prima colazione in hotel. Mattina libera in centro per visite personali. Pomeriggio partenza per ritorno con
arrivi in serata
QUOTA A PERSONA in doppia/tripla 225 €
partenza garantita a raggiungimento 25 persone

SUPPL SINGOLA 35 €

La quota comprende : Viaggio in pullman g.t. - 1 notte con prima colazione a buffet in Hotel 3 stelle a
22 km dal centro – cena in birreria - sistemazione in camere doppie/triple con servizi etc - visite libere
come da programma, accompagnatore e polizza all risk
Non comprende: bevande, ingressi e quanto non indicato in programma.
SISTEMAZIONE A MONACO: HOTEL TRYP MUNCHEN NEUFAHRN (3 stelle)
Ottimo hotel 3 stelle a 20 minuti dal centro. Camere
moderne con Wi-Fi gratuito, servizi, TV sat,
asciugacapelli, scrivania.

FORESTA NERA/STRASBURGO/FRIBURGO

MERCATINI DI NATALE 26/27 nov - 3/4 dic. -17/18 dic. 245 €!
2 gg/1 notte mezza pensione in HOTEL 3 STELLE nella Foresta Nera

da BRESCIA/PALAZZOLO/BERGAMO/AGRATE/MILANO/COMO
1° giorno: Friburgo in Bresgovia e Foresta Nera
Partenza in prima mattinata verso Friburgo. Arrivo verso le 13.30 salvo imprevisti stradali. Pranzo libero
e tempo a disposizione per la visita libera della città. Alle 17.30.00 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 9.00 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 245 €
partenza garantita a raggiungimento 25 persone

SUPPL SINGOLA 35 €

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, etc, accompagnatore e polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE:
bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende” .

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
19.00 e le 22.00/23.00 a secondo della distanza del luogo della partenza. Tempo totale
complessivo della giornata a disposizione per visite libere ai Mercatini dalle 4 a 5 ore
(salvo code impreviste)

INNSBRUCK 26 nov/27 nov/3 dic/11 dicembre
TRENTO/ROVERETO: 26 nov/27 nov/3 dic/18 dic
MERANO/BOLZANO: 26 nov/27 nov/3 dic/4 dic/17 dic
BRESSANONE E VIPITENO: 26 novembre/4 dicembre
CANALE LAGO TENNO/RIVA: 26 novembre/3 dicembre

79 €
59 €
69 €
75 €
49 €

Le quote includono bus gt a/r + polizza ALL RISK
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

