
 

 

 

 
 

IL MUSEO SWAROVSKI E 
MERCATINI DI NATALE AD 

INNSBRUCK 
17 dicembre 2022 

 
Ore 6:00 partenza da Lentiai in direzione Bolzano-
Innsbruck con sosta lungo il percorso per un caffè.  
Arrivo al museo Swarovski Kristallwelten.  
All’ingresso il visitatore è accolto dalla gigantesca testa di 
un colosso con enormi occhi in cristallo e una bocca da cui 
sgorga una cascata.  
Al termine della visita facoltativa, possibilità di fare 
acquisti.  
Proseguimento per Innsbruck e pranzo libero. 
Tempo per visitare i Mercatini di Natale: il primo è 
denominato "Innsbrucker Christkindlmarkt" nel centro 
storico ed il secondo "Christkindlmarkt am 
Landhausplatz". Il Mercatino di Natale si svolge nel centro storico della città, davanti al famoso 
Tetto d'oro ("Goldenes Dachl", simbolo della città, risalente al 1500) ed è circondato dalle 
magnifiche facciate dei palazzi medievali della città vecchia. Vi sono degustazioni di cibi 
tradizionali quali "Kiachl" e "Spatzln" e bevande quali cioccolata e 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.  
Ore 17:00 partenza per il rientro in Italia con sosta facoltativa per la cena in autogrill. 
Arrivo previsto in serata. 

 
QUOTA DI VIAGGIO € 62,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, ingresso al Museo Swarovski € 21,00 adulti € 7,00 
bambini 6-17 anni, GRATUITO bambini fino a 5 anni, musei, eventuale cena, extra in genere, tutto 
quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

 
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 
VIA PIAVE, 5- LENTIAI 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) 

                                        TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 
www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 

 
 

 

Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero 
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti. 
 

Foto prelevate da internet e contrassegnate per essere riutilizzate: www.pixabay.it 
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