
AUSTRIA 27-28 NOVEMBRE 2021

SABATO 27 NOVEMBRE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). 
Arrivo in tarda mattinata a Innsbruck, la capitale del Tirolo. 
Visita al mercatino di natale, ricco di tradizione, 
romanticismo e atmosfera, nel centro storico di Innsbruck, 
proprio davanti al famoso Tettuccio d’Oro, il simbolo della 
città. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per 
Rattenberg, antico borgo medioevale  austriaco dove si 
svsvolge una tradizionale nonche’ unica manifestazione che 
si festeggia durante i quattro sabati dell’Avvento con 
antiche tradizioni e usanze. In questi giorni la cittadina di 
Rattenberg risplende di una luce magica, i riflessi di 
innumerevoli candele illuminano le finestre e la citta’ si 
immerge in un’atmosfera calda e piacevole, ricreando il 
tempo di quando la citta’ non usufruiva ancora della 
ccorrente elettrica, proprio come nel medioevo. 
Sistemazione in hotel nei pressi di Wattens, cena e 
pernottamento

DOMENICA 28 NOVEMBRE

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3/4* in 
mezza pensione con acqua 
minerale inclusa, ingresso ai 
mercatini di Rattenberg, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, visite 
facoltative come da programma, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
65€ + eventuali:
- Museo Swarovsky 20€
- supplemento singola 30€
- assicurazione all risk 20€

130€

30€

SALDO
(entro il 13/11/2021)

CARTA D’IDENTITA’
SENZA TIMBRO DI
RINNOVO

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Museo Swarovsky
i mercatini di Innsbruck e...

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 195€

minimo 
30 pax

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Regolamento
a pagina
2 e 3



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3/4* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- ingresso ai mercatini di Rattenberg
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi come da programma
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


