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Un amore di Natale  
Monaco, Salisburgo, Kaiservilla degli Asburgo, 

 St. Wolfgang,St. Gilgen, Rattenberg 
 

dal 08 al 10 dicembre 2022 
 

 
 

• 1 GIORNO: MONACO 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Baviera. Arrivo a Monaco, elegante 
combinazione di cultura latina ed architettura nordica, definita sai suoi stessi abitanti “la più 
settentrionale delle città italiane”. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della 
città alla scoperta di importanti monumenti e di scorci curiosi: la Residenza reale, le storiche birrerie, 
il vivace Viktualienmarkt, la chiesa di san Michele, la cattedrale e gli storici cortili. Al termine tempo 
libero a disposizione per deliziarsi tra le magnifiche bancarelle natalizie allestite nell’animata 
Marienplatz, cuore della città, addobbata da un enorme abete, simbolo stesso del Natale in Baviera, che 
tutti gli anni viene inaugurato all’inizio dell’Avvento dal sindaco della città. Proseguimento per 
l’Austria. Sistemazione in hotel nei dintorni di Salisburgo, cena e pernottamento. 
 
• 2 GIORNO: HALLSTATT – BAD ISCHL (KAISERVILLA) – SANKT WOLFGANG – SANKT 
GILGEN – CASTELLO DI HELLBRUNN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Hallstatt, adagiata sull’omonimo lago. Tempo a disposizione per 
una passeggiata nell’ incantevole cittadina che si trova al centro di una ricchissima area mineraria, 
dove veniva estratto il sale fin dall’antichità, grazie a ciò Hallstatt divenne, fin dal medioevo, un 
importante centro commerciale.  Proseguimento per Bad Ischl e visita alla Kaiservilla, luogo del primo 
incontro tra Sissi e l’imperatore Francesco Giuseppe. Oggi come allora, gli ambienti sono pervasi dallo 
spirito di quel tempo! Proseguimento per il Wolfgangsee: mille stelle galleggianti brillano sull’acqua e 
la più grande lanterna di Natale illumina i borghi circostanti. Sosta a Sankt Wolfgang per il mercatino 
ed il pranzo libero. Proseguimento per Sankt Gilgen, il paese di Mozart che si adorna di opere barocche 
in occasione del Natale.  Partenza per il castello di Hellbrunn, che in inverno si trasforma in un 
ambiente da fiaba grazie all’incantevole mercatino ospitato nella sua corte, con i suoi appetitosi stand 
gastronomici, le romantiche luminarie e il gigantesco calendario dell’Avvento. Visita del mercatino con 
assaggio di vin brulè. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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• 3 GIORNO: SALISBURGO – RATTENBERG  
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Salisburgo, la 
città di Mozart placidamente 
adagiata sulle rive della 
Salzach. Visita guidata della 
città, un vero e proprio 
susseguirsi di piazze, chiese 
barocche, pittoreschi scorci e 
viuzze con insegne in ferro 
battuto e golose pasticcerie. 
Tempo libero a disposizione 
per la visita dei mercatini, 
allestiti nelle scenografiche 
piazze che circondano il 
Duomo, e per il pranzo. 
Protagonisti indiscussi saranno l’artigianato tradizionale, i prodotti da forno e numerose decorazioni 
natalizie. Proseguimento per Rattenberg, nel cui piccolo centro medievale candele alle finestre, torce e 
caminetti fanno apparire le pittoresche facciate delle case medievali in una luce calda e originale. Tutti 
i negozi della città, così come le famose botteghe d'arte del vetro, aprono le loro porte per vendere i 
loro prodotti. Sul palco dell'Avvento vicino all'albero di Natale, i musicisti locali incantano gli ospiti con 
i suoni natalizi delle tradizioni tirolesi. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00 (q.i. inclusa) 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 

RIDUZIONE BAMBINO 
fino a 12 anni 3° letto 

€ 75,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Autobus GT  
✓ Navetta gratuita per tutti i nostri punti 

di carico  
✓ Pedaggi e Parcheggi 
✓ Hotel 3/4 stelle  
✓ Cene in hotel 
✓ Vin Brulè al mercatini di Hellbrunn  
✓ Guide locali come da programma  
✓ Auricolari per tuttta la durata del tour  
✓ Nostro accompagnatore  
✓ Assicurazione Axa 

medico/bagaglio/annullamento/Covid 

✓ Tassa di soggiorno 
✓ Ingresso e prenotazione alla 

Kaiservilla  € 14.50 
✓ Mercatino di Hellbrunn € 6,00 
✓ Bevande ai pasti   
✓ Ingressi a musei e monumenti   
✓ Tutto quanto non specificato alla 

voce: “La quota comprende” 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di partecipazione) 
 

• 20% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 7° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 
 

 
CARICHI DA (minimo 2 partecipanti): 
 

• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia  (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea)  
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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