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PROGRAMMA – Innsbruck, Salisburgo e i cristalli Swarovski - 13/14 dicembre 2014
Sabato 13 dicembre 2014 ore 5,30 partenza da Verbania, luoghi concordati, con autobus G.T. della ditta SAF Autolinee Fontaneto ed accompagnatore nostre agenzie. Soste lungo il percorso ed arrivo a Innsbruck (Km 488) in tarda mattinata. Tempo libero a disposizione per il pranzo e per visite individuali ai mercatini natalizi.
Il Mercatino di Natale di Innsbruck si svolge nel centro storico, circondato dalle magnifiche facciate dei palazzi medievali
della città vecchia. Vi sono degustazioni di cibi tradizionali come le frittelle dolci denominate "Kiachln" , i tipici gnocchetti
tirolesi denominati "Spatzln" e il vin brulè per riscaldarsi. Vengono venduti anche articoli artigianali tirolesi, candele, pane, giocattoli di legno, berretti di lana, bicchieri e vasi lavorati, decorazioni per l'albero di Natale.
Il "Christkindlmarkt am Marktplatz" si svolge sulla piazza del mercato di Innsbruck, sulla sponda del fiume Inn. È un
mercatino per tutta la famiglia. Vi si trovano una giostra e un piccolo zoo con animali. Il vicolo Kiebachgasse e la piazzetta Köhleplatz diventano la "via delle fiabe". Numerosi pupazzi di personaggi di favole famose sporgono dalle finestre
delle case. Nella Riesengasse, si possono ammirare i giganti.
Ore 16,30 partenza per Seeham (20 Km da Salisburgo) con arrivo previsto in hotel dopo circa due ore di viaggio.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. L'hotel Landgasthof zum Altwirt, tipico austriaco, è situato
nel centro di Seeham, sul lago Obertrum, a pochi passi dalla spiaggia pubblica e a soli 20 Km da Salisburgo. Dispone di
camere con connessione Wi-Fi, la maggior parte delle quali con balcone vista lago. Al mattino viene servita una ricca
colazione a buffet con prodotti biologici e specialità regionali, mentre il ristorante propone piatti tradizionali della cucina
austriaca.
Domenica 14 dicembre 2014 - dopo la prima colazione in hotel partenza per Salisburgo. All'arrivo visita guidata della
città quindi tempo libero per pranzo e mercatino natalizio sino alle 15.00 dopo di che partenza per Wattens e visita alla
fabbrica di cristalli Swarovski. Salisburgo, città natale di Wolfang Amadeus Mozart, è la capitale di uno Stato che non
c'è, quello in cui arte e cultura contano più del denaro e del potere politico: la città e la regione che la ospitano hanno
prosperato grazie al salgemma ed al commercio, utilizzando il proprio benessere per coltivare la musica, costruire splendidi palazzi e mantenere intatte le proprie bellezze naturali. Swarovski, fabbrica fondata nel 1895 da Daniel Swarovski a
Wattens, costituisce oggi il principale produttore al mondo di cristallo tagliato di precisione. Più di 110 anni dopo la fondazione resta un’impresa a conduzione familiare, amministrata dalla quarta e quinta generazione della discendenza di
Danieli. Il Crystal Stage, un brillante paesaggio dedicato agli acquisti, riunisce in un unico spazio tutte le linee di prodotti
Swarovski.
Ore 17,30 tutti in bus per il ritorno a casa con arrivo previsto in tarda serata.
Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento di 30 partecipanti. I posti a sedere saranno assegnati secondo l’ordine
di prenotazione previo versamento dell’intero importo. Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per un
massimo di 5 giorni entro i quali si dovrà provvedere al versamento della quota ed alla firma del contratto. L’assicurazione annullamento NON è compresa. Il cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, nel caso in cui l’aumento
del prezzo del viaggio superi il 10% rispetto alla quota di partecipazione originariamente prevista. Qualora il viaggiatore
intenda recedere dal contratto al di fuori del caso sopra citato, avrà diritto al rimborso del viaggio, eccetto la quota di
iscrizione, se prevista, al netto delle penalità qui di seguito riportate: 10% dai 45 ai 30 giorni lavorativi prima della partenza ; 20% dai 29 ai 21; 75% dai 20 a 3; l’intera quota di partecipazione dopo tale termine. Ai sensi dell’art. 13 del
decr. 7/3/1995, l’Organizzatore ha facoltà di annullare il viaggio, nei seguenti casi: 1) per circostanze di forza maggiore;
2) quando il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma non sia stato raggiunto e sempre che ciò sia stato
portato a conoscenza del partecipante almeno 20 gg. prima della partenza del viaggio. Comunicazione obbligatoria ai
sensi dell’articolo 16 della legge 3/8/1998 n. 269: “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero

