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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 5,45 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma: 

1° giorno - Innsbruck 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in 
pullman per Innsbruck. Sosta lungo il percorso per 
ristoro facoltativo. Pranzo libero. Arrivo ad 
Innsbruck. Sistemazione in hotel (*** semicentrale). 
Breve passeggiata con guida nel centro di Innsbruck 
e tempo a disposizione per shopping al Mercatino di 
Natale, il più famoso dell'Austria, risalente al 
medioevo e scenograficamente sistemato ai piedi del 
Tettuccio d'Oro. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno – Salisburgo 
 Innsbruck - Prima colazione in hotel. Partenza per 
Salisburgo. Arrivo e visita guidata del centro storico, 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, celebre per la sua 
eleganza e raffinatezza e dominato dalla fortezza, 
simbolo della città. Tempo a disposizione per pranzo 
libero e, a seguire, visita del Mercatino Natalizio del 
Bambin Gesù (Christkindmarkt), uno dei mercatini di 
Natale più apprezzati a livello europeo formato da 
casette di legno che offrono i più svariati prodotti. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno - Vipiteno 
Innsbruck - Prima colazione in hotel. Partenza per 
Vipiteno. Sosta per visita del mercatino di Natale. Per 
tutto il periodo dell'Avvento, il capoluogo dell'alta Val 
d'Isarco, situato a quasi 1000 metri sul livello del 
mare, si trasforma in un'autentica fiaba invernale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 
di rientro. Arrivo previsto in serata. 
 

  
                       

                  
                   
                               Org. Tec. Capviaggi 

Un weekend per vivere la magia dell'Avvento in 
Austria ed immergersi nell'atmosfera natalizia 

più suggestiva. Ad Innsbruck il mercatino di 
Natale si fa spazio fra le case medievali di 

fronte al Tettuccio d'Oro; Salisburgo nel 
periodo dell'Avvento diventa un luogo magico: 
il suo mercato di Gesù Bambino è il più grande 

e antico di Salisburgo. 


