
                   

 

 

ARC Regione Umbria e A.Di.P.P. 
propongono 

I mercatini di Natale 

 
Vipiteno – Innsbruck - Brunico 

6 – 7 – 8 dicembre 2014 
PROGRAMMA 
Sabato 6 dicembre  
Ore 6.00 partenza da Perugia –Loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin. Pranzo libero 
lungo il tragitto 
Nel primo pomeriggio arrivo a Vipiteno e visita libera dei mercatini natalizi della città 
Alle 19.00 arrivo in Hotel – cena e pernottamento 
 
Domenica 7 dicembre  
Dopo la prima colazione in hotel  partenza per 
Innsbruck – incontro con la guida e visita della città 
(2h e 30 m. circa); 
Dopo la visita guidata possibilità di effettuare 
facoltativamente: 
Visita al MERCATINO NATALIZIO (si svolge nel centro 
storico della città, sotto al famoso Tettuccio d'Oro - 
"Goldenes Dachl", simbolo della città, risalente al 
1500 -  circondato dalle magnifiche facciate dei 
palazzi medievali della città vecchia); 
Visita dello SWAROVSKI CRYSTAL GALLERY (il più 
grande negozio di Swarovski al mondo);  
Salita sulla Funicolare NORDKETTENBAHN (in 20 minuti si può salire quasi a 2000 mt di 
altitudine dove sarà possibile ammirare un panorama mozzafiato e dove sarà possibile guastarsi il 
pranzo servito sulla terrazza panoramica); 
Visita ai grandi magazzini RATHAUSGALERIEN (Centro commerciale nel cuore del centro storico 
urbano con possibilità di salire con l’ascensore fino in cima al Palazzo per ammirare la fantastica 
vista della città godendosi un buon caffè “panoramico”) 
Alle ore 20.00 rientro in Hotel – cena e pernottamento 
 



                   

 

Lunedi’ 8 dicembre 
Dopo la prima colazione partenza per Brunico, cuore della Val Pusteria, la sua via centrale è 
considerata una delle più belle vie commerciali dell’Alto Adige. 
Visita ai mercatini natalizi 
Pranzo libero 
Nel primo pomeriggio partenza per Perugia 

 
Quote (minimo 40 part) 

Soci Arc € 200.00  Associati Amici Arc € 220,00     Esterni € 240,00 
Supplemento camera singola per 2 notti € 40,00 

Bambini sotto i 12 anni € 190,00 (anni non compiuti al momento del soggiorno) 
La quota comprende:Viaggio in autobus G.T.; Sistemazione in Hotel 3* o 4* nei pressi di Vipiteno; 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo  giorno (cena a 3 
portate con buffet di insalate); Bevande ai pasti incluse; Visita guidata ad Innsbruck 
La quota non comprende:Eventuali tasse di soggiorno (da pagare in loco); Visite facoltative; Pasti e bevande 
non indicate ed extra in genere; Tutto ciò  che non  è espressamente indicato ne “la quota comprende”.    
PENALI DI ANNULLAMENTO:dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta; da 
34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta; da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di 
penale trattenuta; da 06 gg alla partenza 100%.Per ELIMINARE la penale di annullamento c’è la possibilità di 
stipulare Polizza Individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di € 20,00 a persona 
contattando direttamente l'Agenzia al n. 075-5731732 
 

Prenotazioni e informazioni presso segreteria Arc edificio Broletto piano terra 
stanza 34 lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e 

venerdi dalle 11,30 alle 13,30 tel. 0755045511 o 3331704838 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il  15/10/2014 con acconto di 

€ 100,00 e il relativo saldo entro il 25 novembre 2014 
Per pagamenti con  bonifico bancario :IBAN ITALSPRING  IT 78 Y 02008 03027 0000 

2947 2945  specificando nella causale il nominativo e “Mercatini di Natale”  

 
 
 
 
Organizzazione tecnica Italspring 


