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Albergo HOTEL 4*S Expo Verona o similare nei dintorni 
Località Verona – Trento – Riva Del Garda 
Periodo  3 notti – 4 giorni 
Numero stanze 20 camere 

Prezzo in doppia 
BASE MINIMA 20 PERSONE: 380 euro 
BASE MINIMA 40 PERSONE: 360 euro 

Suppl. singola € 75,00 per persona per l’intero periodo  

Trattamento 

• 3 pernottamenti in mezza pensione presso Hotel Expo Verona 4* o 
similare  

• 1 visita guidata di mezza giornata a Verona 
• 2 pranzi in ristorante bevande incluse (Trento o Riva Del Garda + 

pranzo Al Forte) 
• 1 ingresso mostra Presepi dal Mondo 
• 1 ingresso Mercatino Natalizio Flover 
• Assicurazione Medico Bagaglio, IVA e tasse 
• 1 gratuita’ ogni 25 paganti 

Servizi inclusi 

Trasporto in Bus GT andata e ritorno entro i 550 km, GADGET REGALO per 
ogni partecipante, assicurazione medico/bagaglio, servizio di assistenza in 
loco 
IVA e diritti agenzia 

Servizi non inclusi 
accompagnatore, mance, tassa di soggiorno, facchinaggio, ingressi non 
menzionati, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato 
in servizi compresi. 

Gratuità 1 ogni 25 partecipanti in camera doppia 
Supplementi Ingresso facoltativo alla Casa di Babbo Natale (€ 8,00 per persona) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VENETO: 
 MERCATINI DI NATALE A VERONA  

Dal 15 al 18 Dicembre 
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PROGRAMMA GIORNALIERO: 
 
GIORNO 1: - VILLAFRANCA (VR) 
In prima mattinata ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e trasferimento in direzione di Villafranca di 
Verona presso hotel EXPO VERONA 4* o similare nei dintorni. All’ arrivo pranzo in ristorante dell’hotel 
bevande incluse e sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio tempo libero per una passeggiata in loco alla 
scoperta del castello scaligero di Villafranca.  La fortezza scaligera, che si erge nel centro città, ancora oggi 
impressiona per la sua grandezza: fu parte di un’importante linea di difesa che si estendeva in direzione 
settentrionale, da Sirmione sul Lago di Garda, passando per Villafranca fino a Sanguinetto. Otto grandi torri 
proteggevano il quadrato murario dal mondo esterno. Cena e pernottamento in hotel.   
 
GIORNO 2: VILLAFRANCA (VR) – VERONA  
Prima colazione in hotel e trasferimento in centro a Verona per la visita guidata del centro storico. Palazzi 
rinascimentali di famiglie nobili si affacciano sulle strade, le piazze più importanti e sulle rive dell’Adige e 
nella loro architettura e in quella degli splendidi giardini si intravedono l’armonia classica e i richiami alle 
epoche passate. Verona può essere considerata la seconda città dopo Roma in Italia per la presenza di resti 
romani così ben conservati e conserva ancora i segni del passaggio della signoria degli scaligeri che ha 
ridisegnato il volto della città con le mura, il ponte di Castelvecchio e le bellissime arche scaligere e della 
dominazione veneziana con ii grandi pittori in mostra al museo di Castelvecchio e nelle chiese della città. 
Pranzo in ristorante dell’hotel con bevande incluse. Nel pomeriggio si torna in Piazza Bra, nel cuore del centro 
storico, per la visita libera dei mercatini di Natale e dei famosi Presepi dal Mondo in mostra c/o l’Arena 
di Verona (ingresso incluso). Al termine trasferimento in hotel per cena e pernottamento.   
 
 

GIORNO 3: TRENTO oppure RIVA DEL GARDA – VILLAFRANCA (VR) 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Trento. All’arrivo visita libera del capoluogo trentino e 
dei famosi mercatini di Natale. Pranzo in ristorante bevande incluse. Al termine rientro in hotel per cena in 
ristorante con bevande incluse e pernottamento. 
OPPURE  
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Riva del Garda. All’ arrivo visita libera dei mercatini di 
Natale e del centro storico della città.  Possibile ingresso e visita alla famosa Casa Di Babbo Natale. (ingresso 
facoltativo a parte). Pranzo in ristorante bevande incluse. Al termine rientro in hotel per cena in ristorante 
con bevande incluse e pernottamento. 
 

GIORNO 4: VILLAFRANCA (VR) – FLOVER - RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Bussolengo (Vr). Visita del Villaggio di Natale Flover, 
il più grande e rinomato mercatino natalizio al coperto d’Italia. Un’area coperta interamente dedicata 
al Natale, dove ci si potrà immergere fra presepi, gnomi al lavoro per costruire un meraviglioso albero, 
decorazioni con tutti i colori di tendenza e tutte le novità per arredare e addobbare la casa, con artigiani al 
lavoro e ghiottonerie da assaggiare o regalare. È un luogo magico dove puoi incontrare artigiani, elfi, gustare 
delizie gastronomiche e acquistare decorazioni e composizioni personalizzate per dare alla tua casa 
un’emozione speciale. Pranzo in ristorante bevande incluse in un antico forte panoramico in collina. Al 
termine rientro nei luoghi di origine. Fine dei servizi Travel Friends. 
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Albergo HOTEL 3 * BELLAVISTA PINZOLO 
Località Pinzolo, Madonna di Campiglio, Trento, Riva del Garda 
Periodo  3 notti/4 giorni 
Numero stanze 25  camere 

Prezzo in doppia 
BASE MINIMA 20 PERSONE 395,00 
BASE MINIMA 40 PERSONE 375,00 

Suppl. singola 60,00 euro per persona per l’intero periodo 

Trattamento 

• 3 mezze pensioni in hotel  
• pranzi in ristorante in corso di escursione come da programma con 

bevande ai pasti (1/2 acqua + ¼ vino)  
• Assicurazione Medico Bagaglio 
• IVA e tasse 

Servizi inclusi 

GADGET REGALO per ogni partecipante 
assicurazione medico/bagaglio 
servizio di assistenza in loco 
iva e diritti agenzia 

Servizi non inclusi 

Trasporto in Bus GT andata e ritorno, assicurazione COVID in soggiorno, 
Accompagnatore, mance, facchinaggio, ingressi, TASSA DI SOGGIORNO, set da 
viaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
comprende". 

Gratuità 1 ogni 25 partecipanti in camera doppia  

Supplementi 
Assicurazione COVID in soggiorno facoltativa ma CONSIGLIATA € 25,00 per 
persona.  

TRENTINO: 
MERCATINI DI NATALE IN TRENTINO 

15 al 18 DICEMBRE 2022 
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PROGRAMMA GIORNALIERO: 
 
GIORNO 1. PINZOLO  
Al mattino ritrovo dei sig.ri partecipanti nel luogo convenuto e partenza in Bus GT in direzione di Pinzolo. 
Visita dei noti mercatini. Pranzo in ristorante lungo il tragitto/pranzo in hotel bevande incluse. Nel 
pomeriggio tempo libero per la visita libera di Pinzolo, Al termine rientro in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2.  MADONNA DI CAMPIGLIO - RANGO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Madonna di Campiglio. Visita dei noti mercatini. Pranzo 
in ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio trasferimento a Rango e tempo a disposizione per proseguire 
la visita del borgo e shopping. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.   
 
GIORNO 3. TRENTO – LEVICO TERME 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Trento. All’arrivo visita del capoluogo trentino e dei 
famosi mercatini. Pranzo presso ristorante convenzionato bevande incluse. Nel pomeriggio trasferimento a 
Levico Terme e visita dei mercatini. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.   
 
GIORNO 4. MOLVENO - RIVA DEL GARDA  
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Molveno e visita del Lago e del centro/Lago, 
proseguimento per Riva del Garda, e visita dei noti mercatini. Pranzo presso ristorante convenzionato 
bevande incluse. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera del Mercatino di Natale e visita 
libera del centro storico della città.  Possibile ingresso + visita alla famosa Casa Di Babbo Natale. (ingresso 
facoltativo a parte, biglietto € 8,00 per persona). Al termine partenza per il rientro ai luoghi di origine e fine 
dei servizi di Travel Friends.  
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Albergo HOTEL 3 * VILLA MONICA 
Località Dobbiaco, Vipiteno, Lago di Braies, San Candido 
Periodo  3 notti/4 giorni 
Numero stanze 20 camere 

Prezzo in doppia BASE MINIMA 40 PERSONE: 590,00 EURO 

Suppl. singola 120,00 per persona per l’intero periodo 

Trattamento 3 mezze pensioni in hotel + 4 pranzi in ristorante 

Servizi inclusi 

• Pranzi in ristorante in corso di escursione come da programma 
• visite come da programma 
• bevande ai pasti (1/2 acqua + ¼ vino)  
• assicurazione medico bagaglio 
• IVA e tasse 

Servizi non inclusi 
Trasporto in Bus GT andata e ritorno, Assicurazione annullamento, 
Assicurazione protezione COVID , tassa di soggiorno, accompagnatore, mance, 
tutto quanto non espressamente, indicato ne "servizi inclusi" 

Gratuità 1 ogni 25 partecipanti in camera doppia  

Supplementi 
Assicurazione COVID in soggiorno facoltativa ma CONSIGLIATA € 25,00 per 
persona. 

ALTO ADIGE: 
MERCATINI DI NATALE IN ALTO ADIGE 

2-5 DICEMBRE 
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PROGRAMMA GIORNALIERO: 
 
GIORNO 1. VERONA- DOBBIACO 

Al mattino ritrovo dei sig.ri partecipanti nel luogo convenuto e partenza in Bus GT in direzione in direzione 
di VERONA. All’arrivo Pranzo in ristorante tipico bevande incluse Verona o dintorni. Nel pomeriggio 
possibilità breve visita libera di Verona. Al termine trasferimento in hotel a Dobbiaco, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.   
   
GIORNO 2.  VIPITENO  

Prima colazione in hotel. Tempo libero per il riposo. Partenza in direzione di Vipiteno, pranzo in ristorante 
e visita dei mercatini. Visita della località, uno dei Borghi più Belli d’Italia, trasformata in un’autentica 
fiaba invernale dal lato romantico e seducente. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.   
 
GIORNO 3. BRESSANONE - LAGO DI BRAIES – DOBBIACO  

Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Bressanone e visita dei mercatini, circondati da maestose 
dimore centenarie. Pranzo in ristorante bevande incluse. partenza per la visita del Lago di Braies, dal 
panorama fiabesco. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena e il pernottamento.   
 
GIORNO 4. SAN CANDIDO – RIENTRO  

Prima colazione in hotel e partenza in direzione di San Candido, e visita dei noti mercatini. Pranzo in 
ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera e shopping. Al termine 
partenza per il rientro ai luoghi di origine e fine dei servizi di Travel Friends.  
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Albergo HOTEL 4* A MULHOUSE 
Località Colmar, Strasburgo 
Periodo  2 notti, 3 giorni 
Numero stanze 20 camere 

Prezzo in doppia 
 
BASE MINIMA 35 PERSONE   € 530,00 
 

Suppl. singola € 90,00 a persona per l’intero periodo (massimo 3 singole) 

Trattamento 2 mezze pensioni in Hotel 3 * A MULHOUSE o similare 

Servizi inclusi 

• sistemazione c/o hotel 3 * a mulhouse o similare ne dintorni in 
trattamento di  

       mezza pensione bevande incluse (acqua in caraffa + 1/4 di vino) 
• 3 pranzi in ristorante bevande incluse 
• 1 bus gt a disposizione per l’intero tour (vitto e alloggio autista 

compreso)  entro i 550 km 
• 1 visita guidata di lucerna in mezza giornata 
• 1 visita guidata di strasburgo in mezza giornata 
• 1 visita guidata di colmar in mezza giornata 
• auricolari per le visite a disposizione per l’intero periodo 
• assicurazione medico bagaglio 
• iva e tasse 
• 1 gratuita’ ogni 25 paganti 

Servizi non inclusi 
Assicurazione annullamento, Assicurazione protezione COVID, tassa di 
soggiorno, accompagnatore, mance, tutto quanto non espressamente, 
indicato ne "servizi inclusi" 

Gratuità 1 ogni 25 partecipanti in camera doppia  
Supplementi assicurazione covid (facoltativa): € 25,00 per persona per tutto il periodo 

FRANCIA: 
TOUR COLMAR E STRASBURGO  

Dal 09 al 11 dicembre 2022 2 notti/3 giorni 
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PROGRAMMA GIORNALIERO: 
 
GIORNO 1. LUCERNA – MULHOUSE O LIMITROFI  
Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza in Bus GT in direzione di Lucerna.  
Pranzo in ristorante durante il tragitto bevande incluse.  
All’ arrivo visita guidata in italiano di Lucerna: immersa in un impressionante panorama montano, Lucerna 
è la porta d'ingresso della Svizzera centrale, sul Lago dei Quattro Cantoni. Grazie ai suoi monumenti, ai suoi 
negozi di souvenir e di orologi, all'attraente posizione sul Lago e ai vicini Monti Rigi, Pilatus o Stanserhorn, è 
una tappa imperdibile dei numerosi ospiti che visitano la Svizzera. Nell'immagine cittadina di Lucerna spicca 
il Kapellbrücke realizzato in legno in epoca medievale, riccamente decorato di dipinti e considerato uno dei 
ponti in legno coperti più 
antichi d’Europa. Un altro simbolo della città è il Museggmauer, la cinta muraria corredata di torri, che ha 
conservato il suo aspetto originale.   
OPPURE All’ arrivo visita libera dei mercatini di Natale. 
Proseguimento del viaggio e arrivo a Mulhouse. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Mezza 
pensione con bevande incluse in hotel a Mulhouse tipo IBIS STYLES Mulhouse Centre Gare 3* o similare. 

 
GIORNO 2. STRASBURGO – MULHOUSE  
Prima colazione in hotel e partenza per Strasburgo. Visita guidata di Strasburgo in mezza giornata: 
capitale dell'Alsazia e sede del Consiglio Europeo, è considerata una delle più belle città francesi. Si potranno 
vedere la cattedrale con la sua bellissima piazza e i monumenti principali come l'antico quartiere Petit 
France, il Barrage Vauban, la Casa Kammerzell. (spiegazione della cattedrale dall'esterno, poi tempo libero 
per l'accesso individuale all'interno) 
Pranzo in ristorante bevande incluse. Pomeriggio libero per visitare in libertà i mercatini di Natale.  
Al termine rientro in hotel cena bevande incluse e pernottamento.  

 

 
GIORNO 3. COLMAR – RIENTRO  
Prima colazione in hotel e partenza per Colmar. Visita guidata di Colmar in mezza giornata: intima e raccolta 
nelle dimensioni ma ricca di patrimonio artistico è forse la più caratteristica cittadina alsaziana. Affascinante 
in ogni stagione, colpisce soprattutto per l'architettura a "colombages" (con le tipiche pareti a graticcio) ed i 
quartieri Quai de la Poissonnerie e la Petite Venise. Pranzo in ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per la visita dei mercatini di Natale. 
Al termine partenza per i luoghi di origine con arrivo stimato 23:30/00:30. Fine dei servizi di Travel Friends. 
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Albergo  HOTEL SAN GIUSTO 3* in pieno centro a TRIESTE 
Località Palmanova, Aquileia, Trieste 
Periodo  2 notti, 3 giorni 
Numero stanze 20 camere 

Prezzo in doppia 
 
PREZZO A PERSONA BASE MINIMA 25 PERSONE: € 495,00 
 

Suppl. singola 
Supplemento camera singola € 60,00 per persona per l’intero periodo 
(disponibilità n.5 singole) 

Trattamento 
2 PERNOTTAMENTI in TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON 
BEVANDE AI PASTI (1/4    vino e ½ acqua) 

Servizi inclusi 

• bus gt a disposizione per l’intero periodo (vitto e alloggio 
autista compreso)  entro i 550 km 

• guide professioniste per le visite come da programma 
• 3 pranzi in ristorante bevande incluse (1/4 vino e ½ acqua) 
• auricolari per le visite guidate 
• ingresso castello miramare (interni ed esterni) 
• navigazione in barca tipica del lago di bled 
• assicurazione medico bagaglio 
• omaggio travel friends per ogni partecipante 
• iva e tasse 

Servizi non inclusi 

ACCOMPAGNATORE, MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI NON MENZIONATI 
IN QUOTA COMPRENDE, TASSA DI SOGGIORNO, SET DA VIAGGIO, EXTRA E 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NÉ "LA QUOTA 
COMPRENDE". 

Gratuità 1 ogni 25 partecipanti in camera doppia  

Supplementi 
ASSICURAZIONE COVID (FACOLTATIVA): € 25,00 PER PERSONA PER TUTTO 
IL PERIODO 

FRIULI VENEZIA GIULIA & SLOVENIA 
Palmanova, Aquileia, Trieste, 

 Lubiana e lago di Bled  
2 – 3 – 4 dicembre 2022 (2 notti/3 giorni) 
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PROGRAMMA GIORNALIERO: 
 
VENERDI’ 2 DICEMBRE: PALMANOVA – AQUILEIA – TRIESTE  
Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza con pullman GT in direzione di PALMANOVA: uno dei 
gioielli delle terre di Udine. All’arrivo incontro con la guida per la visita della città fortezza a pianta 
stellare a nove punte, con al centro la piazza Grande, esagonale e molto ampia. Sul giro dei bastioni della 
città si aprono le monumentali porte Cividale, Udine e Aquileia realizzate dallo Scamozzi. Palmanova è da 
godere a piedi, lasciandosi guidare dalle sue strade e dalla bella piazza sulla quale si affaccia il Duomo, dalla 
candida facciata in pietra bianca d’Orsera e pietra grigia di Aurisina. 
Al termine breve trasferimento ad AQUILEIA, tour panoramico e la visita guidata del suo centro storico 
dai resti romani alla splendida basilica ricca di mosaici, dal porto fluviale ai musei. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione bevande incluse. Nel pomeriggio partenza per TRIESTE e visita guidata degli interni ed 
esterni del Castello di Miramare (ingresso incluso, durata totale 1h15 c.a.). Il castello sorge sul golfo di 
Trieste su uno sperone carsico a dirupo sul mare, venne costruito tra il 1856 e il 1860 per volere di 
Massimiliano d'Asburgo, arciduca d'Austria e imperatore del Messico, per farne la propria dimora da 
condividere con la moglie Carlotta del Belgio. È circondato da un grande parco di circa 22 ettari 
caratterizzato da una grande varietà di piante, molte delle quali scelte dallo stesso arciduca durante i suoi 
viaggi attorno al mondo. Al termine passeggiata guidata nel capoluogo giuliano, città dalle origini 
romane, passando per il lungo periodo della dominazione asburgica, ai conflitti mondiali fino alla 
dichiarazione di città italiana. Un susseguirsi di popoli, mentalità e culture che si riflettono ampiamente 
nella Trieste di oggi. Dal colle San Giusto alla bellissima Piazza Unità d’Italia, passando dalla piazza della 
borsa al borgo teresiano, il Teatro Romano ed il porto, ammirando le azzurre cupole della chiesa Serbo-
ortodossa. 
Trasferimento in hotel San Giusto 3* a Trieste, sistemazione nelle camere riservate cena bevande incluse e 
pernottamento. 
 
SABATO 3 DICEMBRE: TRIESTE – LUBIANA E I MERCATINI DI NATALE (CAPITALE SLOVENIA) 
Prima colazione in hotel. Ore 08:00 circa partenza per LUBIANA capitale, centro politico, scientifico e 
commerciale della Slovenia. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico pedonale alla 
scoperta della città: la sua storia, usi, costumi e curiosità. Lubiana si estende lungo il fiume 
Ljubljanica e la sua posizione nel cuore del centro storico è molto affascinante. Visita della Piazza del 
Congresso ben rappresentata, nel suo valore storico e politico, dai resti della Porta Praetoria della Colonia 
Romana Julia Emona, dal complesso conventuale delle Orsoline e dalla facciata della Chiesa della 
Santissima Trinità, dal Palazzo del Vicedomine, oggi sede dell’Istituto universitario di Lubiana e 
dall’Accademia Filarmonica. 
Pranzo in ristorante tipico bevande incluse. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per visitare i mercatini natalizi. Questa città storica è una valida meta 
per visitare il tradizionale mercatino di Natale, che riflette la storia della sua terra, che ha stretti legami con 
la cultura tedesca. Nel mercato si trovano ogni sorta di regali e molte opportunità per gustare i piatti tipici 
del Natale. Passeggiando tra le bancarelle si respira una piacevole atmosfera natalizia, in particolare con i 
profumi di vin brulè, caldarroste e dolci di Natale che inebriano i sensi e rendono l’esperienza magica. Ore 
17:30 circa partenza per il rientro in hotel. Cena bevande incluse e pernottamento. 
 
DOMENICA 4 DICEMBRE: TRIESTE – LAGO DI BLED – RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Ore 07:30 circa partenza in direzione di LAGO DI BLED, la Perla Alpina della 
Slovenia. Immerso in una spettacolare cornice naturale e con la fiabesca isola che affiora dalle acque, il 
Lago di Bled attira turisti da tutto il mondo. Visita guidata con passeggiata sul sentiero panoramico intorno 
al lago, a seguire navigazione panoramica con la tipica imbarcazione di Bled, la pletna, per raggiungere la 
chiesa gotica di S. Maria Assunta, al centro del lago. 
Pranzo in ristorante tipico bevande incluse. 
Al termine partenza per il rientro nei luoghi di origine, arrivo stimato ore 21:00-21:30. Fine dei servizi di 
Travel Friends. 
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Albergo   Hotel  3 * Lahnerhof – Vipiteno o similare 
Località Bressanone, Innsbruck, Vipiteno 
Periodo  2 notti, 3 giorni 
Numero stanze 20 camere 

Prezzo in doppia BASE MINIMA 35 PERSONE € 530,00 

Suppl. singola 
Supplemento singola € 60 per persona per l’intero periodo  

(massimo 3 singole) 

Trattamento 
2 PERNOTTAMENTI in TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON 
BEVANDE AI PASTI (1/4     vino e ½ acqua) 

Servizi inclusi 

• sistemazione c/o hotel  3 * lahnerhof - vipiteno o similare in 
trattamento di mezza pensione bevande incluse (acqua in 
caraffa + 1/4 di vino) 

• 3 pranzi in ristorante bevande incluse 
• 1 bus gt a disposizione per l’intero tour (vitto e alloggio 

autista compreso)  entro i 550 km 
• guida professionista per le visite come da programma 
• 1 ingresso con guida del museo di swarovski 
• 1 ingresso + visita guidata di chiesa di corte 
• 1 ingresso + visita guidata di castello di ambras  
• auricolari per le visite a disposizione per l’intero periodo 

assicurazione medico bagaglio 
• iva e tasse 
• 1 gratuita’ ogni 25 paganti 

 

Servizi non inclusi 

ACCOMPAGNATORE, MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI NON MENZIONATI 
IN QUOTA COMPRENDE, TASSA DI SOGGIORNO, SET DA VIAGGIO, EXTRA E 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NÉ "LA QUOTA 
COMPRENDE". 

Gratuità 1 ogni 25 partecipanti in camera doppia  

Supplementi 
ASSICURAZIONE COVID (FACOLTATIVA): € 25,00 PER PERSONA PER TUTTO 
IL PERIODO 

AUSTRIA 
MERCATINI INNSBRUCK e DINTORNI 

Dal 16 al 18 dicembre 2022 - 2 notti / 3 giorni 
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PROGRAMMA GIORNALIERO: 
 
1° giorno: BRESSANONE – VIPITENO  
Nel primo mattino ritrovo del gruppo nei luoghi convenuti e partenza con bus GT in direzione di 
Bressanone. All’arrivo pranzo in ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione per lo shopping tra le bancarelle dei Mercatini di Natale. Visita facoltativa 
dell’Abbazia di Novacella. Tardo pomeriggio partenza per Vipiteno presso Hotel 3* Lahnerhof.  
Sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.  
 
2° giorno: VIPITENO -  INNSBRUCK – MUSEO SWAROVSKI 
Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck per la visita guidata della città. Tempo libero a 
disposizione per lo shopping tra le bancarelle dei Mercatini di Natale. 
Pranzo in ristorante con bevande incluse.  
Nel pomeriggio partenza per il museo di Swarovski nel quale vi immergerete in un mondo 
parallelo molto suggestivo dove i diamanti Swarovski formano suggestive 14 stanze tematiche e 
atmosfere bellissime. All’interno di queste stanze delle meraviglie troverete opere di artisti famosi 
come Dalì, Picasso, Fellini e tanto altro. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 
3° giorno VIPITENO– CHIESA DI CORTE E CASTELLO AMBRAS -RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata del Castello di Ambras che ha collezioni che 
rivaleggiano con il Louvre o gli Uffizi ed considerato il più antico museo del mondo. La costruzione 
del Castello inferiore iniziò nel 1570 per volontà dell’arciduca Ferdinando II, maniaco dell’arte e 
della collezione di armature dei personaggi famosi del suo tempo. A seguire visita guidata della 
Chiesa di Corte (Hofkirche)con le tombe imperiali. Visite facoltative al Palazzo Imperiale Hofburg 
e al Tettuccio d’oro. Pranzo in ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio altro tempo a 
disposizione per mercatini ed eventuale shopping. Ore 16/17 circa partenza per il rientro ad 
Alessandria, arrivo stimato ore 23.30/00.30. Fine dei servizi di Travel Friends. 
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Albergo  Hotel 3 * in zona Predazzo o similare 
Località Verona, Predazzo, Moena, Bolzano 
Periodo  2 notti, 3 giorni 
Numero stanze 20 camere 

Prezzo in doppia BASE MINIMA 40 PERSONE € 380,00 

Suppl. singola Supplemento singola € 30 per persona per l’intero periodo  

Trattamento 
2 PERNOTTAMENTI in TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON 
BEVANDE AI PASTI (1/4     vino e ½ acqua) 

Servizi inclusi 

• sistemazione c/o hotel  3 * a Predazzo  o similare in trattamento 
di mezza pensione bevande incluse (acqua in caraffa + 1/4 di 
vino) 

• 3 pranzi in ristorante bevande incluse 
• 1 bus gt a disposizione per l’intero tour (vitto e alloggio 

autista compreso)  entro i 550 km 
• guida professionista per le visite come da programma 
• auricolari per le visite a disposizione per l’intero periodo 

assicurazione medico bagaglio 
• iva e tasse 
• 1 gratuita’ ogni 25 paganti 

Servizi non inclusi 

ACCOMPAGNATORE, MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI NON MENZIONATI 
IN QUOTA COMPRENDE, TASSA DI SOGGIORNO, SET DA VIAGGIO, EXTRA E 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NÉ "LA QUOTA 
COMPRENDE". 

Gratuità 1 ogni 25 partecipanti in camera doppia  

Supplementi 
ASSICURAZIONE COVID (FACOLTATIVA): € 25,00 PER PERSONA PER TUTTO 
IL PERIODO 

TRENTINO ALTO ALDIGE 
PREDAZZO - MOENA 

Dal 2 al 4 dicembre 2022 - 2 notti / 3 giorni 
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PROGRAMMA GIORNALIERO: 
 

GIORNO 1. VERONA - PREDAZZO 
Al mattino ritrovo dei sig.ri partecipanti nel luogo convenuto e partenza in Bus GT in direzione in direzione di VERONA. 
Pranzo in ristorante tipico bevande incluse Verona o dintorni. Nel pomeriggio possibilità breve visita libera di Verona. 
Al termine trasferimento in hotel a Predazzo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.   
 
GIORNO 2. BOLZANO – MOENA 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Bolzano. Visita dei locali mercatini, tra le vie del centro. Pranzo 
presso ristorante convenzionato bevande incluse. Nel pomeriggio proseguimento per Moena, visita dei mercatini. Al 
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.   
 
GIORNO 4. TRENTO - RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Trento, una splendida meta di viaggio. Capoluogo di provincia e della 
regione autonoma, questa città del Trentino-Alto Adige ha una lunga e ricca tradizione che la lega ad alcuni dei momenti 
più importanti della storia dell'Italia. Pranzo presso ristorante convenzionato bevande incluse. Al termine Partenza per 
il rientro nei luoghi di origine e fine dei servizi Travel Friends. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@travel-friends.it
http://www.travel-friends.it/


 

Travel Friends S.r.l. Società Unipersonale 

Sede operativa : Via Marosticana , 26    36100   Vicenza  

Licenza num. 28044 del 26/04/2016 P.IVA e C.FISC.: 04027030248 - info@travel-friends.it www.travel-friends.it 

Tel. 0444 1574970 - Fax 0444 1574972 16 

 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Albergo  Hotel 3 * Splendid ad Andalo o similare 

Località 
Andalo, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Levico Terme, Trento, Molveno, 
Riva del Garda 

Periodo  3 notti, 4 giorni 
Numero stanze 20 camere 

Prezzo in doppia BASE MINIMA 40 PERSONE € 480,00 

Suppl. singola Supplemento singola € 20 per persona per l’intero periodo  

Trattamento 
2 PERNOTTAMENTI in TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON 
BEVANDE AI PASTI (1/4     vino e ½ acqua) 

Servizi inclusi 

• sistemazione c/o hotel  3 * Splendid ad Andalo o similare in 
trattamento di mezza pensione bevande incluse (acqua in 
caraffa + 1/4 di vino) 

• 4 pranzi in ristorante bevande incluse 
• 1 bus gt a disposizione per l’intero tour (vitto e alloggio 

autista compreso)  entro i 550 km 
• guida professionista per le visite come da programma 
• auricolari per le visite a disposizione per l’intero periodo 

assicurazione medico bagaglio 
• iva e tasse 
• 1 gratuita’ ogni 25 paganti 

Servizi non inclusi 

ACCOMPAGNATORE, MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI NON MENZIONATI 
IN QUOTA COMPRENDE, TASSA DI SOGGIORNO, SET DA VIAGGIO, EXTRA E 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NÉ "LA QUOTA 
COMPRENDE". 

Gratuità 1 ogni 25 partecipanti in camera doppia  

Supplementi 
ASSICURAZIONE COVID (FACOLTATIVA): € 25,00 PER PERSONA PER TUTTO 
IL PERIODO 

TRENTINO ALTO ALDIGE 
ANDALO – LEVICO TERME 

Dal 15 al 18 dicembre 2022 - 3 notti / 4 giorni 
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PROGRAMMA GIORNALIERO: 
 

GIORNO 1. ANDALO  
Al mattino ritrovo dei sig.ri partecipanti nel luogo convenuto e partenza in Bus GT in direzione di Andalo. Visita dei 
noti mercatini. Pranzo in hotel bevande incluse. Nel pomeriggio tempo libero per la visita libera di Andalo, Al termine 
rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2.  ANDALO - MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO  
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Madonna di Campiglio. Visita dei noti mercatini. Pranzo in 
ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio trasferimento a Pinzolo e visita dei mercatini. Al termine trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.   
 
GIORNO 3. ANDALO – TRENTO – LEVICO TERME  
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Trento. All’arrivo visita del capoluogo trentino e dei famosi 
mercatini. Pranzo presso ristorante convenzionato bevande incluse. Nel pomeriggio trasferimento a Levico Terme e 
visita dei mercatini. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.   
 
GIORNO 4. ANDALO – MOLVENO - RIVA DEL GARDA  
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Molveno e visita del Lago e del centro/Lago, proseguimento per 
Riva del Garda, e visita dei noti mercatini. Pranzo presso ristorante convenzionato bevande incluse. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per la visita libera del Mercatino di Natale e visita libera del centro storico della città.  Possibile 
ingresso + visita alla famosa Casa Di Babbo Natale. (ingresso facoltativo a parte). Al termine partenza per il rientro ai 
luoghi di origine e fine dei servizi di Travel Friends.  
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