SETTIMANA VERDE

TIROLO AUSTRIACO
11 – 17 agosto 2018

1° giorno: Partenza di prima mattina da Arezzo. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Pill (Austria) e
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Nel pomeriggio cocktail di benvenuto - cena e pernottamento.
2° giorno: Colazione in hotel. In mattinata escursione con guida turistica a Kramsach con la possibilità di visitare il
cimitero senza morti e proseguimento verso Alpach "la vallata di Heidi" con le case di legno con i balconi fioriti. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio escursione al lago alpino di Achensee, con giro facoltativo in battello. Tempo libero a
Pertisau delizioso paese immerso nella natura. Rientro in hotel e visita speciale al museo Tirolese delle grappe. Cena e
pernottamento.
3° giorno: Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Innsbruck, pranzo in ristorante e tempo libero per lo
shopping. Nel tardo pomeriggio breve uscita per Wattens alla fabbrica di Swarovski (ingresso al museo non incluso e
facoltativo ) con possibilità di fare acquisti nel loro negozio a prezzi agevolati. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Colazione in hotel. Mattina libera per passeggiate individuali o escursione facoltativa al castello di Tratzberg,
gioiello del rinascimento. Pranzo, nel pomeriggio visita della cittadina di Rattenberg, la cosiddetta Murano del Tirolo per
la sua lavorazione di vetri e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Colazione in hotel e partenza con una guida specializzata per l’escursione alle cascate di Krimml passando
dapprima per Schlitters dove ha sede un’importante esposizione di candele ( con 6000 varietà ) poi a Fügen con breve
visita ad un caseificio tirolese. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Proseguimento per Gerlos - Krimml e visita delle cascate
(ingresso incluso) Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena con spettacolo folkloristico tirolese e
pernottamento.
6° giorno: Colazione in hotel. Mattinata libera per passeggiate ed escursioni individuali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
partenza per Seefeld rinomato centro per lo sci di fondo invernale. Tempo libero a disposizione con possibilità di
entrare al casinò. Rientro in hotel cena e pernottamento.
7° giorno: Colazione in hotel e partenza per il rientro ad Arezzo previsto in serata.
* le escursioni potrebbero variare in base alle condizioni metereologiche o a fattori organizzativi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 660.00 minimo 35 partecipanti
€ 690.00 minimo 25 partecipanti
Quota iscrizione obbligatoria (comprende assicurazione medico-bagaglio): € 15.00
Acconto alla prenotazione: € 150.00
Supplemento singola (disponibilità limitata): € 100.00
La quota comprende: viaggio in bus GT e a disposizione come da programma, 6 notti in hotel con trattamento di pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° (pranzi durante escursioni al sacco o in ristorante), cocktail di benvenuto, serata
tirolese, guida turistica il 2° e 5° giorno, ingresso al museo della grappa e alle cascate di Krimml, assicurazione, accompagnatore.
La quota non comprende: ingresso facoltativo al castello di Trazberg (€ 13.00), al museo Swaroski (€ 17.00 – ingresso al negozio
gratuito). Giro in battello facoltativo a Achensee (€ 10.50). Mance, extra, tutto quanto non specificato ne la quota comprende.

