
1 - 2 DICEMBRE 2018 
 

Incantesimo  

di Natale 
Rattenberg, Hall in Tirol e il Gigante di Wattens 

Talvolta sembra che il Natale sia nato in Tirolo: montagne innevate, volti da cui trapela la gioia dell’attesa, 
risate di bambini, l’aroma del vin brulé e della cannella. I MERCATINI DI NATALE DEL TIROLO sono forse i 

mercatini natalizi più belli dell’Austria, di tutto l’arco alpino: ogni località ha il suo mercatino di Natale, ha le 
sue usanze natalizie, il suo modo di vivere il periodo dell’Avvento. Da sempre la gente si incontra in questi 

mercatini per acquistare regali di Natale e trascorrere l’incanto del periodo dell’Avvento insieme. 
 

Sabato 1 dicembre 2018 
Ore 5,00 partenza da Lugo in pullman G.T. per l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 

RATTENBERG nel primo pomeriggio e tempo a 
disposizione per esplorare l’antica città e il 
mercatino di Avvento.  
Con poco più di 400 abitanti, Rattenberg è la città storica più 
piccola d’Austria, il cui centro pedonale medioevale è 
dominato dalle caratteristiche botteghe dei vetrai. Da più di 
15 anni a questa parte il mercatino di Natale che si svolge qui è 
diventato uno degli avvenimenti più caratteristici in Tirolo: un 
posto caratteristico e illuminato dalla luce naturale di 
tantissime candele. Lontano dallo stress prenatalizio e dagli 
affollatissimi centri commerciali, questo avvenimento 

affascina i suoi visitatori per le innumerevoli novità. Invece della solita fredda luce artificiale dei lampioni le strade ed i 
vicoli della città medievale vengono illuminate con dei piccoli falò, fiaccole e da tantissime candele. Le bancarelle 
commerciali non ci sono di proposito, sono state sostituite dai banchetti gastronomici dei ristoratori locali che con le 
loro delizie tirolesi e con il pregiatissimo Vin Brulè danno al mercatino di Natale di Rattenberg un’aria di gioia. 

Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 2 dicembre 2018 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a 
WATTENS, sempre in Tirolo, per visitare i 
KRISTALLWELTEN (Mondi di Cristallo). 
I Mondi di Cristallo Swarovski sono un mondo d’incanto, 
aperto nel 1995 in occasione del centenario della famosa 
fabbrica, creato dall’artista multimediale André Heller, con la 
forma di un gigante come tema centrale. Secondo la storia, il 
Gigante, partito alla volta del mondo per sperimentarne tutti 
i tesori e tutte le meraviglie, dopo aver accumulato 
conoscenza, si è stabilito a Wattens e “fa la guardia” al suo 
tesoro, ospitato in sedici Camere delle Meraviglie. Il principio 



da cui traggono origine le Camere delle Meraviglie si basa sulla storica camera delle 
meraviglie del castello di Ambras, che nel XVI secolo cercò di riunire in una collezione 
universale tutta la conoscenza del suo tempo. Nelle Camere delle Meraviglie dei Mondi di 
Cristallo Swarovski, rinomati artisti, designer e architetti austriaci e internazionali 
interpretano il cristallo, ognuno secondo la propria inclinazione artistica, trasformando 
questa materia scintillante in concetti spaziali ed esperienziali. Tra le Camere delle Meraviglie 
troviamo il “Duomo di Cristallo”, popolare scenario per matrimoni, la cui cupola consiste in 
595 specchi che generano una particolare impressione di profondità e trasmettono al 
visitatore la sensazione di trovarsi all’interno di un cristallo. Il risultato è un universo di 
scoperte, un luogo che regala nuove esperienze ad ogni visita. Oltre 14 milioni di persone 
hanno visitato questo unico e affascinante ambiente che comprende anche un parco, uno 

“Swarovski Store” e un ristorante. 

Proseguimento per la città di HALL IN TIROL. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare la 
città e il caratteristico mercatino di Natale.  
Hall in Tirol è la più grande città vecchia medioevale conservata del Tirolo Settentrionale. L’antica città del sale sulla 
riva dell’Inn costituiva, nel Medioevo, il centro economico più importante della zona. Oggi, l’affascinante cittadina 
attira i visitatori con uno dei centri storici medievali più grandi e pittoreschi dell’Austria. I vicoli romantici offrono un 
ampio ventaglio di scelte per soddisfare la voglia di shopping, ma anche il palato. Nel periodo di Avvento il centro 
medievale diventa uno scenario particolarmente suggestivo: le facciate delle case si trasformano in un calendario 
d’Avvento sovradimensionale, vi sono spettacoli musicali, raccontafavole e un piccolo zoo per bambini, mentre le 
bancarelle offrono un’ampia scelta di oggetti di artigianato tradizionale e specialità gastronomiche. 

Nel pomeriggio partenza  per il rientro in Italia con arrivo previsto  in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

minimo 25 partecipanti  € 198  minimo 35 partecipanti  € 178 

Supplemento camera singola    € 40    
Assicurazione annullamento viaggio € 10                  
 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. con 2 autisti 

 sistemazione in hotel 3***sup. in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione con cena (bevande 
escluse) e prima colazione a buffet 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: i pranzi, le bevande, gli ingressi, le mance, gli extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

Ingressi -> Mercatino di Rattenberg + Mondo di Cristallo Swarovski:   adulti € 25   –   bambini € 9  
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 

 25%  fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 

 50%  fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza 

 75%  fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza 

 100% dopo tale data o no show 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Agenzia Viaggi Zaganelli 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO 
CON ACCONTO DI € 60.  

SALDO ENTRO FINE OTTOBRE 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

