In occasione dei festeggiamenti per i 10 anni del Cral Ateneo…
‘MERCATINI DI NATALE IN AUSTRIA’
…Innsbruck e Salisburgo
Dal 7 al 8 Dicembre 2014

1° GIORNO: Viaggio di trasferimento – Innsbruck – Hall in Tirol - Salisburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per Innsbruck, con soste per il
ristoro.
All’ arrivo passeggiata con il nostro accompagnatore nell’ antica città Imperiale con il Palazzo e la Chiesa di Corte con il monumento
funebre di Massimiliano I, il Teatro ed il Tettuccio d’ Oro, con le sue 3450 lamine di rame dorato a fuoco. Visita del centro storico con
importanti palazzi di epoca medievale come l’ antico municipio con la torre civica e ,sotto il tettuccio d’ oro, il Neuer Hof, residenza dei
Duchi del Tirolo.
Tempo a disposizione per il pranzo libero, la visita del caratteristico mercatino di Natale e lo shopping lungo la Maria Theresien Strasse.
Al termine delle visite trasferimento ad Hall, una delle località più caratteristiche del Tirolo, famosa per essere stata, favorita dalla
vicinanza con le miniere d’ argento, sede della Zecca Austriaca.
Passeggiata, con il nostro accompagnatore, nella città vecchia di intatto aspetto medievale: la Chiesa di San Nicolò, la Piazza del
Convento e le caratteristiche case a graticcio.
Tempo a disposizione per assaporare, gustando un vin brulè, la magia dei mercatini di Natale scenograficamente illuminati.
Partenza per Salisburgo, sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Salisburgo – Hellbrunn - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Salisburgo.
Il giardino del Castello Imperiale di Mirabell, il Palazzo della Residenz con l’ omonima Piazza ove troneggia l’ imponente
fontana barocca, la Chiesa dei Francescani, il Duomo in stile barocco, l’ Abbazia ed il Cimitero di San Pietro, infine la casa
natale di Mozart cittadino più illustre della città.
Possibilità di salita con il nostro accompagnatore alla Fortezza Hohensalzburg che domina la città.
Tempo a disposizione per la visita del mercatino di Natale, tra i più eleganti dell’ Austria e per lo shopping nella Getreide
Gasse cuore commerciale del centro storico.
Pranzo libero ( possibilità, con supplemento di € 35,00 per persona ed adesione all’ atto della prenotazione di usufruire del
pranzo in elegante ristorante, con caratteristica ambientazione natalizia, nel Castello di Hellbrun ).
Trasferimento al Castello di Hellbrun, un tempo residenza estiva degli arcivescovi di Salisburgo, per la visita del
caratteristico mercatino di Natale allestito nel viale del Castello.
Partenza per il viaggio di ritorno, con soste per il ristoro ed arrivo a Pavia in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
SUPPEMENTO CAMERA SINGOLA:

SOCI €160
€ 35

AGGREGATI

€190,00

LA QUOTA COMPRENDE:
PULLMAN GRANTURISMO CON PARTENZA DA PAVIA
ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
UNA NOTTE IN HOTEL A SALISBURGO IN MEZZA PENSIONE
VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
BEVANDE AI PASTI
INGRESSI
TUTTO QUELLO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE

Iscrizioni: presso la Sede Cral 0382.984053 o inviando e-mail a marialuisa.boggiani@unipv.it
entro il 15 novembre. L’adesione dovrà essere accompagnata al versamento dell’acconto di € 80.
(Se non verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti il viaggio si effettuerà comunque ma con una quota
minima aggiuntiva di cui vi verrà data comunicazione successivamente)

In collaborazione con:

