Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com

MERCATINI DI NATALE TRA AUSTRIA E GERMANIA:
KUFSTEIN, IL LAGO CHIEMSEE, L’ISOLA DEGLI UOMINI E IL CASTELLO DI LUDWIG
Dal 06 al 08 Dicembre 2013
ADESIONI ENTRO IL 7 NOVEMBRE 2013
Venerdì 06/12/2013: PARTENZA - MERCATINI NATALIZI A KUFSTEIN
Ore 06.30 ritrovo dei partecipanti pr es s o i l p arc h e gg i o d i V i a T rans a lg ar do 2 a P a do v a e partenza
in Bus G.T. per l'Austria. Soste lungo il percorso. Arrivo a Kufstein e pranzo libero. Nel pomeriggio visita
libera ai Mercatini e alla bancarelle nello Stadpark di Kufstein. Specialità gastronomiche e un programma
musicale di contorno con ensemble di fiati, cori gospel, e molto altro ancora, fanno della visita di questo
mercatino un’esperienza speciale per grandi e piccini. Qui si potranno assaggiare specialità della cucina
locale e molto altro, secondo il programma degli eventi organizzato dagli enti locali. Proseguimento per
l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
Sabato 07/12/2013: IL NATALE A CHIEMSEE E IL CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE
Colazione in hotel. Trasferimento in Bus G.T a Prien am Chiemsee. Incontro con la guida e imbarco in
battello verso l'Isola Herreninsel per la visita guidata al Castello di Herrenchiemsee, situato su un'isola del
lago. Il Castello, costruito nel 1878-1886 da Re Ludwig II di Baviera a immagine del castello di
Versailles, è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e fu abitato dal re per soli 12 giorni. L'isola su cui sorge
il Castello, la Herreninsel, è raggiungibile con un traghetto che parte dal paese di Prien. La Herreninsel, l'Isola
degli uomini, è così chiamata perché ospitava un convento dei Canonici Agostiniani e si contrappone alla
vicina Fraueninsel, l'Isola delle donne, che ospita tuttora una comunità di Monache Benedettine. U na volta
sbarcati sull'isola, per raggiungere il castello, bisogna camminare per ca. 20 minuti. Pranzo in ristorante
(3 portate, acqua al tavolo e 1 birra). Rientro a Prien am Chiemsee e visita libera ai mercatini di Natale.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
Domenica 08/12/2013: RIENTRO - SOSTA AD INNSBRUCK E AI MERCATINI DI NATALE
Colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Sosta ad Innsbruck e tempo libero a disposizione per
le visite individuali della città e ai Mercatini di Natale che si svolgono nel centro storico della città, sotto al
famoso Tettuccio d'Oro ("Goldenes Dachl", simbolo risalente al 1500) ed è circondato dalle magnifiche
facciate dei palazzi medievali della città vecchia. (I mercatini aprono alle ore 11.00). Pranzo libero. Rientro
alla propria località previsto in serata.

Quota base a pax: € 335,00 minimo 25 iscritti
€ 295,00 minimo 39 iscritti
Supplementi: Stanza Singola: € 65,00 per intero periodo
bevande ai pasti: bicchiere di birra o soft drink: € 5,00
La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T. - Sistemazione in Hotel 3* - Trattamento di 2 mezze pensioni in hotel con cene a 3
portate incluso pane e acqua in caraffa – 1 Pranzo a Chiemsee - Battello Prien/Isola di Herreninsel A/R: €
6,30 a persona (per gruppi minimo 20 persone), Ingresso Castello Herrenchiemsee: € 7,00 a persona (per
gruppi minimo 15 persone) + € 10,00 per tassa totale di prenotazione. Assicurazione medico/bagaglio.
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La quota non comprende: Assicurazione annullamento (a richiesta) - Pranzi ove non previsto - Bevande
- Mance - Facchinaggio - Tassa di Soggiorno (da pagarsi in loco se dovuta) .

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell 3455787523 fax 049 8252422
Organizzazione tecnica: Crepaldi International Tours – Marcon (VE)

SCADENZA ADESIONI: 07 NOVEMBRE 2013
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ADESIONE AL VIAGGIO dal 06 al 08 dicembre 2013

" MERCATINI DI NATALE TRA AUSTRIA E GERMANIA”
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ Tel.Uff.___________
nato a _____________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________ telefono di abitaz._______________ cell. _______________________
Adesione alla proposta/contratto:Crepaldi International Tours “Mercatini di Natale tra Austria
e Germania” dal 06 al 08 dicembre 2013 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ nato a ________________________ il__________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell __________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da___________________
camera singola

 camera doppia 

Autorizzo l’addebito dell’importo del viaggio nel momento in cui vengono confermati i servizi da
parte dell’agenzia
nel c/c n. ___________c/o l’ag./fil __________________(cod.int)__________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Monte Paschi Siena dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice”, codice IBAN:

IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale : Mercatini di Natale tra Austria e

Germania”.

Data_________________

Firma______________________

