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 MERCATINI IN 

CARINZIA 

Partenze garantite min. 2 pax  

€475 Quotazione in camera doppia a persona

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le 

escursioni in programma, sistemazione in hotel 4**** tipo Hotel Schönruh a Drobollach; trattamento di mezza pensione; visita 

guidata di Worthersee intera giornata; visita guidata di Bled intera giornata; battello a/r all’isolotto di Bled e ingresso alla chiesa 

(meteo permettendo); ingresso al Castello di Bled; accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) pasti non menzionati, bevande ai pasti, ingressi a 

musei e monumenti non indicati; auricolari; eventuale tassa di soggiorno; extra personali; mance e quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”. 
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ITINERARIO 

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORIGINE – VILLACH 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus e partenza per l’Austria. Nel tardo pomeriggio breve sosta a Villach, 

situata sul fiume Drava, è la seconda città per abitanti della Carinzia. Si potrà ammirare in autonomia il suo grazioso centro storico 

ricco di storia, il cuore è la Piazza principale con la colonna della Trinità. Tra i vari gioielli architettonici si possono ammirare la gotica 

chiesa di San Jacob, custodia di uno splendido altare in stile rococò. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate (nei dintorni 

di Villach). Cena e pernottamento.  

SECONDO GIORNO: KLAGENFURT – MARIA WOERTH – VELDEN 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di Klagenfurt. La città sorge al centro della Carinzia, a circa 60 km dal 

confine italiano ed è bagnata dal lago di Wörth. La visita della città include la rettangolare Piazza Nuova, con la Fontana del Drago, 

emblema della città, e la Piazza Vecchia, la zona più affascinante della città che si presenta come una lunga via contornata da edifici 

rinascimentali e barocchi. Tra le due piazze assolutamente da non perdere il “Landhaus”, il Palazzo del Parlamento Regionale in stile 

rinascimentale. Pranzo libero e partenza per Maria Wörth, situato in posizione centrale del lago, su una piccola penisola, dove si 

trovano due antiche chiese di Maria Wörth che formano uno dei luoghi più affascinanti di tutta l'Austria. Qui si svolge un avvento 

chiamato l’Avvento Romantico in chiesa, con un programma suggestivo che prevede visite guidate, canti e spettacoli corali. Tempo 

permettendo si potrà visitare il famoso Pyramidenkogel, una torre alta 100 metri sul colle Pyramidenkogel, simbolo della zona 

turistica del lago Wörthersee che illumina in modo speciale il cielo durante il periodo prenatalizio. Proseguimento per Velden am 

Wörthersee. Questa graziosa cittadina è situata sulla sponda occidentale del lago che dista circa 20 minuti da Klagenfurt e chiamata 

“Città degli Angeli”. Qui l’Avvento porta con sé qualcosa di davvero magico e speciale in quanto il paesino è addobbato in maniera 

impeccabile: eleganti luminarie, carrozze trainate dai cavalli, musicisti e gruppi folkloristici, bancarelle con prodotti di artigianato e 

specialità locali, angeli e stelle sulla sponda del lago. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.  

TERZO GIORNO: LAGO DI BLED (SLOVENIA) 

Prima colazione in hotel e partenza il Lago di Bled in Slovenia. La fantastica posizione del luogo incastonato fra le montagne con 

l’isoletta al centro del lago, durante la stagione invernale assume ancor di più quell’atmosfera incantata che da sempre lo caratterizza. 

Visita del castello, possibilità di visitare la chiesetta (meteo permettendo) in barca. Pranzo libero e rientro in hotel in serata per la 

cena ed il pernottamento 

 

QUARTO GIORNO: VILLACH - AREZZO – RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il grande mercato tirolese con 

34 casette di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, 

quest’anno ancora più a misura di famiglie e bambini e che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il 

meglio delle produzioni locali della Toscana. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori 

Big Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi. Confermate anche tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo 

Città del Natale: la Casa di Babbo Natale, il Christmas Garden, la pista del ghiaccio e la ruota panoramica. Al termine partenza per il 

rientro. 

 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici2 

 

Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
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 MERCATINI IN  

TORINO E AOSTA 

Partenze garantite min. 2 pax  

€385 Quotazione in camera doppia a persona

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le 

escursioni in programma, sistemazione in hotel 4**** a Torino tipo NOVOTEL; trattamento di mezza pensione; visita guidata di 

Torino; visita guidata di Aosta; accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) pasti non menzionati, bevande ai pasti, ingressi a 

musei e monumenti, auricolari; tassa di soggiorno; extra personali; mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
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ITINERARIO 

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORGINE – PARMA – TORINO 

Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da definire), sistemazione in Bus G.T. e partenza per Torino. Pranzo libero 

lungo il percorso. Sosta a Parma e breve visita libera della città. Proseguimento per Torino, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento  

SECONDO GIORNO: TORINO 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Torino: una delle città più eleganti d’Italia; i suoi palazzi, le sue piazze che 

sembrano salotti a cielo aperto la rendono, maestosa e regale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera dei mercatini: nel capoluogo 

piemontese si può trovare il meglio dell'oggettistica natalizia italiana e straniera con tanto di manufatti artigiani e specialità 

gastronomiche. Non solo. Oltre ai mercatini, anche laboratori e spettacoli - per adulti e bambini - animano le varie piazze del 

capoluogo piemontese.  

TERZO GIORNO: TORINO – AOSTA – TORINO 

Prima colazione in hotel, partenza per Aosta e vista guidata: un tour affascinante tra i tesori nascosti dell'antica città di Aosta, "la 

piccola Roma delle Alpi". Scoprite i possenti monumenti romani, le affascinanti chiese medievali, il sorprendente parco archeologico 

megalitico di Saint-Martin-de-Corléans. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Mercatino di Natale ad Aosta che si svolge nel cuore 

del capoluogo valdostano tra le rovine dell'imponente Teatro Romano dove per l'occasione viene allestito un villaggio alpino con 

oltre 50 caratteristici chalet di legno riccamente addobbati con ghirlande e luminarie. Nel suggestivo Marché Vert Nöel l'atmosfera 

natalizia si respira in ogni angolo, tra il calore del legno degli chalet e le luci natalizie sarà possibile acquistare il meglio della 

produzione artigianale valdostana con manufatti unici e a portata di tutte le tasche. Tra gli oggetti in vendita si possono trovare 

oggetti in legno o ceramica, tessuti in canapa, lana o feltro, saponi e candele profumate... idee regalo originali e inconsuete. Inoltre 

ci saranno chalet che offrono il meglio della pasticceria locale e caldi bicchieri di vin brulé. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

QUARTO GIORNO: AREZZO - RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il grande mercato tirolese con 

34 casette di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato sicuro e a misura di famiglie con tutti i 

requisiti per vivere la magia del Natale in tutta sicurezza. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, quest’anno ancora più 

a misura di famiglie e bambini e che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni 

locali della Toscana. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su 

tutte le facciate dei palazzi. Presente la rassegna Presepi d’Italia, kermesse che vedrà la presenza di tutte le più importanti natività 

dalla regione italiane. Confermate anche tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del Natale: la Casa di Babbo 

Natale nel palazzo di Fraternita, le cene in Baita, i tour guidati del centro storico di Arezzo, il Christmas Garden con gli abeti, le piante 

e gli intagliatori con i più importanti espositori provenienti da tutta Europa, la pista del ghiaccio e la ruota panoramica. Al termine 

partenza per il rientro. 

 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici2 

 

Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 



 

 1

      

 

 
 

 

 MERCATINI IN  

VAL PUSTERIA 

Partenze garantite min. 2 pax  

€419 Quotazione in camera doppia a persona

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Partenza da Roma : Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti 

i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 3*** nei dintorni di Brunico tipo Reichegger; trattamento di mezza 

pensione; bevande ai pasti (0.5l minerale + ¼ vino); visita guidata di Brunico; visita guidata di Bressanone; accompagnatore, 

assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) IN CAMERA DOPPIA = EUR 25 IN CAMERA SINGOLA = 

EUR 30 pasti non menzionati, ingressi non menzionati, auricolari; tassa di soggiorno; extra personali; mance e quanto non indicato 

alla voce “la quota comprende”. 
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ITINERARIO 

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORIGINE – BOLZANO – DINT. BRUNICO 

Raduno dei partecipanti nel luogo stabilito (orario da definire), sistemazione in Bus G.T. e partenza per Bolzano. Pranzo libero e visita 

del mercatino più grande d'Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo charme tutto particolare, questo mercatino attira ogni anno 

una folla di visitatori in Piazza Walther, magnificamente addobbata per l'Avvento. Bolzano nel confronto europeo è una delle migliori 

destinazioni vacanziere durante il romantico periodo natalizio. Quando poi anche la Signora delle Nevi fa il suo lavoro e ricopre la 

città di Bolzano con bianca neve soffice, allora la meraviglia invernale ai piedi del Duomo di Bolzano è perfetta. Al termine 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

SECONDO GIORNO: BRUNICO – SAN CANDIDO 

Prima colazione in hotel, partenza per Brunico. Centro principale della Val Pusteria, attraversato dal fiume Rienza, Brunico (Bruneck, 

835 m slm) è la cittadina ideale per assaporare l’autentica atmosfera pusterese. Imboccando la via Ragen di Sopra nella visita guidata 

di Brunico potrete respirare la tipica atmosfera dei centri tirolesi, caratterizzata da edifici tinteggiati, le tipiche insegne di metallo ed 

i bei terrazzi abbelliti in ogni periodo dell’anno da decorazioni sempre diverse. Da non perdere durante un tour a Brunico sono la 

parrocchiale di Nostra Signora, che conserva opere di Michael Pacher, l’elegante Via Centrale, animata da negozi, birrerie e caffè, la 

Chiesa delle Orsoline ed il Museo Ripa, allestito dall’alpinista Messner all’interno del Castello di Brunico, da cui si gode una splendida 

vista sul Plan de Corones. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a San Candido per visitare i caratteristici mercatini: 

assolutamente da non perdere, uno dei mercatini più piccoli della regione, sono le tipiche e prelibate specialità altoatesine come i 

“Lebkuchen” (biscotti di panpepato), lo “Zelten” (tradizionale pane dolce alla frutta), il vin brulé o l'“Apfelglühmix” (succo di mela 

altoatesino bollito con succo di arancia e spezie). Godetevi quest’atmosfera fiabesca e deliziate le vostre orecchie con le raffinate 

note dei canti natalizi. 

TERZO GIORNO: BRESSANONE 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Bressanone: la più che millenaria città vescovile situata tra Isarco e Rienza 

ha molto da raccontare. Fatevi incantare da questa città dal carattere medioevale quasi immutato, dal suo maestoso Duomo in stile 

barocco con il suo celebre chiostro ed il palazzo Vescovile. Una visita guidata vi permetterà di conoscere la città e le sue bellezze 

artistiche e culturali. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei mercatini: ai piedi del magnifico Duomo, circondato da maestose dimore 

centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di profumi seducenti e sapori unici, fatto anche di scatti indimenticabili sugli 

antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione e passeggiate in carrozza per la città. Presepi realizzati a mano, sculture in legno, 

candele, carini oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda, mentre tipiche specialità della Valle Isarco allietano il 

palato di grandi e piccoli buongustai. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

QUARTO GIORNO: AREZZO - RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il grande mercato tirolese con 

34 casette di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, 

quest’anno ancora più a misura di famiglie e bambini e che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il 

meglio delle produzioni locali della Toscana. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori 

Big Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi. Presente la rassegna Presepi d’Italia, kermesse che vedrà la presenza di tutte le 

più importanti natività dalla regione italiane. Confermate anche tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del 

Natale: la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita, le cene in Baita, i tour guidati del centro storico di Arezzo, il Christmas 

Garden con gli abeti, le piante e gli intagliatori con i più importanti espositori provenienti da tutta Europa, la pista del ghiaccio e la 

ruota panoramica. Al termine partenza per il rientro 

 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici2 

 

Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
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TRENINO ROSSO 

E I MERCATINI DI NATALE 
Parma, Brescia, Verona, Arezzo 

Partenze garantite min. 2 pax  

€465 Quotazione in camera doppia a persona

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Partenza da Roma : Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, 
sistemazione presso hotel Aprica a Dafno Terme, trattamento di mezza pensione, bevande incluse, pranzo in ristorante a St. Moritz, 
tutte le visite guidate come da programma, ingresso e visita mercatini di Natale, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con 
estensione Covid. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) IN CAMERA DOPPIA = EUR 25 IN CAMERA SINGOLA = 
EUR 28 eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
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ITINERARIO 

PRIMO GIORNO: ROMA - PARMA - BOARIO TERME 

Ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Brescia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Sosta a Parma per una visita libera della città e per visitare i mercatini (da riconfermare). Proseguimento per Boario Terme, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.. 

SECONDO GIORNO: TRENINO ROSSO DEL BERNINA  

Prima colazione in hotel, partenza in bus per Tirano, incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina fino a 
San Moritz. Il treno effettua un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino 
ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa. Le linee dell’Albula e del Bernina sono state inserite nell’elenco del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008. Visita guidata della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. 
St. Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo, elegante ed esclusiva situata al centro del magnifico paesaggio dei 
laghi engadinesi. Pranzo in ristorante a St. Moritz. Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’Engadina con il bus. Al termine delle 
visite rientro in hotel, cena e pernottamento  

TERZO GIORNO: BRESCIA – VERONA 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Brescia: la parte romana e longobarda con il Capitolium, Piazza del Foro, il 
Teatro Romano e la quarta cella del santuario repubblicano, monumento conservato in modo sorprendente nel quale, a dispetto del 
tempo, sono sopravvissuti gli affreschi che decorano le pareti, i pavimenti a mosaico e alcuni arredi cultuali, caso speciale e unico in 
tutta l'Italia settentrionale. Visita del Duomo Vecchio, Duomo Nuovo, Palazzo Broletto, Piazza Loggia, maggiore testimonianza della 
dominazione veneta a Brescia con il palazzo della Loggia, il Sacro Monte di pietà, sulla cui facciata sono state murate nel XV secolo 
molte lapidi romane e l'orologio astronomico. Visita della Chiesa San Giovanni Evangelista per ammirare la Celebre Cappella 
affrescata da Romanino e Moretto, testimonianza della felice stagione pittorica bresciana del primo '500. I maggiori artisti del periodo 
si sono sfidati a colpi di pennello portando a compimento uno dei più celebri capolavori lombardi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata di Verona: Piazza Bra, da braida (slargo), che è diventata negli ultimi decenni il centro morale della città, luogo di 
rappresentanza e accoglienza. Vi si accede attraverso due grandi archi merlati (i Portoni della Bra, appunto) ed è su questa grandiosa 
piazza che sorge l’Anfiteatro romano, meglio noto col familiare nome di Arena. Il principe dei monumenti veronesi e orgoglio dei suoi 
abitanti, esso si impone all’osservatore per imponenza ed eleganza. Da qui, lungo Via Mazzini, la strada dello shopping, è possibile 
proseguire nella visita di Verona per raggiungere il cuore della città, Piazza Erbe e Piazza dei Signori. È in questa zona che si trovano 
alcune delle attrazioni turistiche più importanti della città. Le belle facciate affrescate delle Case Mazzanti, la fontana di Madonna 
Verona, la statua di Dante Alighieri, le tombe degli Scaligeri, dette Arche. Ma soprattutto la Casa di Giulietta, che tutti vogliono vedere 
e visitare a Verona perché risveglia sentimenti d’amore e passione negli animi degli innamorati. Tempo libero per visitare i mercatini. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: AREZZO – RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il grande mercato tirolese con 
34 casette di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato sicuro e a misura di famiglie con tutti i 
requisiti per vivere la magia del Natale in tutta sicurezza. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, quest’anno ancora più 
a misura di famiglie e bambini e che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni 
locali della Toscana. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su 
tutte le facciate dei palazzi. Presente la rassegna Presepi d’Italia, kermesse che vedrà la presenza di tutte le più importanti natività 
dalla regione italiane. Confermate anche tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del Natale: la Casa di Babbo 
Natale nel palazzo di Fraternita, le cene in Baita, i tour guidati del centro storico di Arezzo, il Christmas Garden con gli abeti, le piante 
e gli intagliatori con i più importanti espositori provenienti da tutta Europa. Al termine partenza per il rientro.  
 
 

Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
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 MERCATINI IN 

BAVIERA 

Partenze garantite min. 2 pax  

€409 Quotazione in camera doppia a persona

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Partenza da Roma : Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti 

i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 3*** nei dintorni di Kufstein (tipo Lifthotel a Kirchberg); 

trattamento di mezza pensione; guida in italiano per l’intera giornata a Chiemsee; ingresso Castello di Chiemsee; battello a/r da Prien 

per la visita di Herreninsel e Fraueninsel; guida mezza giornata a Monaco di Baviera; accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio 

con estensione Covid 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) IN CAMERA DOPPIA = EUR 22 IN CAMERA SINGOLA = 

EUR 25 Eventuale tassa di soggiorno, pasti non menzionati e bevande, ingressi non menzionati, auricolari, extra personali, mance e 

quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
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ITINERARIO 

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORGINE – TRENTO - DINT. KUFSTEIN 

Ritrovo dei sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per l'Austria, via autostrada del Brennero. 

Pranzo libero. Sosta nei pressi di Trento per una breve visita dei mercatini di Natale in un’atmosfera davvero unica e dove poter 

acquistare le più originali idee regalo. Proseguimento e sistemazione in hotel in zona Kufstein, cena e pernottamento in hotel. 

SECONDO GIORNO: LAGO DI CHIEMSEE 

Dopo la prima colazione partenza per Monaco di Baviera. Arrivo ed incontro con la guida per la visita della città. Si potrà ammirare: 

la Marienplatz, cuore della città; il nuovo Municipio con il famoso carillon; la Frauenkirche, cattedrale di Monaco; Haidhausen, uno 

dei quartieri più caratteristici; Ludwigstrasse, strada neoclassica e la Königsplatz, vastissima piazza ove si affacciano edifici ispirati a 

modelli dell’architettura classica. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo per visitare i famosi mercatini di Natale a Marienplatz - nel 

cuore della città. L’albero di Natale - che svetta verso il cielo con i suoi trenta metri di altezza - risplende di ben 2.500 candeline e 

domina le 140 bancarelle. Il Rindermarkt, a pochi passi da Marienplatz, è invece annoverato fra i più importanti mercatini del presepe 

tedeschi. E chi è in cerca di ispirazione può ammirare, nel Prunkhof del Municipio, il presepe storico creato nel 1954 da Reinhold 

Zellner. Rientro in serata in hotel per la cena e pernottamento 

TERZO GIORNO: MONACO DI BAVIERA 

Dopo la prima colazione partenza per Monaco di Baviera. Arrivo ed incontro con la guida per la visita della città. Si potrà ammirare: 

la Marienplatz, cuore della città; il nuovo Municipio con il famoso carillon; la Frauenkirche, cattedrale di Monaco; Haidhausen, uno 

dei quartieri più caratteristici; Ludwigstrasse, strada neoclassica e la Königsplatz, vastissima piazza ove si affacciano edifici ispirati a 

modelli dell’architettura classica. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo per visitare i famosi mercatini di Natale a Marienplatz - nel 

cuore della città. L’albero di Natale - che svetta verso il cielo con i suoi trenta metri di altezza - risplende di ben 2.500 candeline e 

domina le 140 bancarelle. Il Rindermarkt, a pochi passi da Marienplatz, è invece annoverato fra i più importanti mercatini del presepe 

tedeschi. E chi è in cerca di ispirazione può ammirare, nel Prunkhof del Municipio, il presepe storico creato nel 1954 da Reinhold 

Zellner. Rientro in serata in hotel per la cena e pernottamento. 

 

QUARTO GIORNO: DINT. KUFSTEIN – AREZZO – RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il grande mercato tirolese con 

34 casette di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, 

quest’anno ancora più a misura di famiglie e bambini e che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il 

meglio delle produzioni locali della Toscana. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori 

Big Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi. Presente la rassegna Presepi d’Italia, kermesse che vedrà la presenza di tutte le 

più importanti natività dalla regione italiane. Confermate anche tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del 

Natale: la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita, le cene in Baita, i tour guidati del centro storico di Arezzo, il Christmas 

Garden con gli abeti, le piante e gli intagliatori con i più importanti espositori provenienti da tutta Europa, la pista del ghiaccio e la 

ruota panoramica. Al termine partenza per il rientro. 
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PRESEPI DI NAPOLI, 

LUMINARIE DI SALERNO 
Chiesa di Piedigrotta, Parco Vergiliano, 

Castellammare di Stabia e Cava dei Tirreni 

 

 

 

Partenze garantite min. 2 pax  

€219 Quotazione in camera doppia a persona

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le  

escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Stabia/Villa Le Zagare 4*, trattamento di mezza pensione, speciale pranzo in 

pastificio, bevande ai pasti, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione 

Covid 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) IN CAMERA DOPPIA = EUR 13 IN CAMERA SINGOLA = 

EUR 15 Ingressi dove previsti, eventuali tasse di soggiorno, mance e facchinaggio; tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 
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ITINERARIO 

PRIMO GIORNO: ROMA - NAPOLI 

Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Napoli Arrivo e visita guidata della Chiesa 

di Piedigrotta. Un misto di storia locale e leggenda fa di questa Chiesa un unicum nel suo genere. La vista prosegue con una piacevole 

passeggiata nel Parco Vergiliano dov‘è possibile visitare le tombe del poeta latino Virgilio e di Giacomo Leopardi. Trasferimento nel 

centro storico e pranzo libero tra i tanti ristoranti e pizzerie del posto. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico che 

si snoda tra strade, vicoli e piazze come piazza del Gesù, ombelico della città di Napoli, per poi attraversare quella che è conosciuta 

nel mondo come Spaccanapoli, caratterizzata da una vera e propria insula sacra, con le chiese del Gesù Nuovo e Santa Chiara. Una 

visita alla scoperta della nascita e la storia della città di Napoli, partendo dalla storia della nostra fondatrice, la sirena Partenope, che 

scelse il nostro mare come suo ultimo viaggio. Attraversando la città racconteremo dei Re che scelsero Napoli come loro regno, fino 

a farla diventare capitale. Andremo alla scoperta di luoghi antichi e avvolti dal mistero, e passeggeremo sino ad arrivare nella via dei 

presepi, via San Gregorio Armeno luogo dove è natale tutto l’anno. Tempo libero per lo shopping. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

SECONDO GIORNO: CASTELLAMMARE DI STABIA - SALERNO 

Prima colazione in hotel, visita guidata di Castellammare di Stabia, Un itinerario particolarmente ricco ed accattivante è quello del 

Centro Storico della città, tra Piazza Spartaco e Piazzale Raffaele Viviani. Il centro storico di Castellammare di Stabia ospita infatti 

numerose attrattive: la Villa Comunale (con i busti degli uomini illustri: Giuseppe Bonito, Luigi Denza, Michele Esposito, Annibale 

Ruccello, Raffaele Viviani), la Cassa Armonica (1898, una delle più grandi in Italia ed una delle più significative in Europa), l’Arco di 

San Catello (un arco storico della antica cattedrale, risalente al XIV secolo), la Cattedrale(con-cattedrale di Maria Assunta e San 

Catello, 1587, basilica a croce latina, nella cui cappella del santo patrono, S. Catello, è ospitato un sarcofago paleocristiano) e dove 

sarà possibile ammirare uno tra i più bei presepi della Campania. Pranzo libero tra i tanti locali sul mare. Nel pomeriggio partenza per 

Salerno e visita guidata della città: San Pietro a Corte, il Duomo e i caratteristici vicoli del centro e dove ammirare le caratteristiche 

luminarie. La grande mostra d’arte luminosa lungo le strade, nelle piazze e nelle ville e parchi della città e da quest’anno anche nella 

suggestiva Piazza della Libertà. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

TERZO GIORNO: CAVA DEI TIRRENI - PASTIFICIO DI GRAGNANO - ROMA 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della Badia Benedettina di Cava dei Tirreni. Si può senza dubbio annoverare 

tra i monumenti più spettacolari in Campania. Il monastero oggi dispone di un patrimonio artistico e culturale non indifferente. Vi 

sono 15.000 pergamene, 300 edizioni cinquecentesche e più di 3.000 volumi. I sacerdoti benedettini che vi risiedono da circa mille 

anni continuano il loro lavoro spirituale e culturale attraverso la preghiera e le numerose attività in cui sono coinvolti. Molti elementi 

dell’interno della cattedrale risalgono al secolo scorso, ma ci sono anche preziosi elementi di un passato più lontano. Al termine della 

visita trasferimento nel vicino pastificio di Gragnano per il pranzo tipico finale e con possibilità di acquistare la rinomata pasta 

direttamente in fabbrica. Proseguimento per il rientro a Roma 

 

Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 


