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MAGIA DEI MERCATINI A INNSBRUCK E SWAROSVSKI 
SABATO 3 e DOMENICA 4 DICEMBRE 2022 

PROGRAMMA 

SABATO 3 DICEMBRE 

Partenza da Cormons dal Piazzale degli Alpini alle ore 06:00 alla volta dell’Austria.  
È prevista una sosta per il pranzo a Hall im Tirol, una cittadina medievale dove potremmo già 
ammirare un primo mercatino di Natale e assaggiare i prodotti tipici tirolesi: i soffici bretzel, 
gli strauben fritti al momento o una calda zuppa di gulash.  
Dopo il pranzo si prosegue verso Wattens per la visita a I Mondi di Cristallo Swarovski, un 
luogo magico che si rivela entrando attraverso la testa del Gigante.  
Il suo regno racchiude un preziosissimo tesoro ospitato in diciotto Camere delle Meraviglie 
ispirate e realizzate da alcuni dei più grandi artisti contemporanei.  
Ma non finisce qui perché le installazioni artistiche proseguono nei 7,5 ettari del giardino del 
Gigante.  
 
Dopo questa entusiasmante esperienza, partiremo alla volta di Innsbruck dove arriveremo di 
sera per ammirare i Mercatini di Natale illuminati.  
Il Natale a Innsbruck è vissuto molto seriamente con oltre 200 bancarelle a tema in sei 
affascinanti mercatini sparsi nel centro storico e nei quartieri della città che la vostra guida vi 
illustrerà profusamente. Durante la vostra passeggiata il profumo delle mandorle e dei dolci 
tipici, del vin brulè e del punch caldo, si mescoleranno agli scintillii delle bancarelle che 
espongono numerosi prodotti d’artigianato.  Al termine delle visite trasferimento a Seefeld 
per la cena e il pernottamento in hotel 4****. 
 
DOMENICA 4 DICEMBRE 

Dopo la prima colazione a buffet, si torna a Innsbruck dove alle ore 9.00 incontreremo la guida 
per la visita della città. 
 Da nessun’altra parte al mondo, montagna e città sono tanto a stretto contatto come in 
questo luogo. Il panorama alpino vi circonderà ovunque andiate: durante una passeggiata nel 
centro storico medievale, sotto i portici all’ombra o in cammino attraverso le file di case 
variopinte.  
Insieme alla vostra guida partiremo dagli Hofgarten, i meravigliosi giardini imperiali, il 
polmone verde di Innsbruck che esistono già dal 1500 e dove amava fare giardinaggio 
l’Imperatrice Maria Teresa. Dai giardini arriverete al Palazzo Imperiale, completato nel 1500 
mentre regnava l’Imperatore Massimiliano I. All’interno si possono ancora ammirare le sale 
dei ricevimenti, la “Kurnstube” con i trofei di caccia dell’imperatore e il salone delle feste. Fu 
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Maria Teresa D’Austria che trovandola obsoleta la fece ristrutturare in stile barocco e così 
dopo anni di decadimento riacquistò lo sfarzo meritato. 

A pochi passi dall’Hofburg scoprirete il famoso Tettuccio d’oro, che con le sue 2657 tegole di 
rame dorato è forse l’attrazione più antica della storia, infatti veniva visitato già 500 anni fa 
quando l’imperatore Massimiliano I lo fece costruire. Accanto al tettuccio d’oro, uno degli 
emblemi della città di Innsbruck: la Torre Civica, che con i suoi 51 metri era una delle più 
imponenti dell’epoca. 

La passeggiata proseguirà verso la colonna di Sant’Anna da cui parte la famosa Maria -
Theresien Strasse dove potremmo ammirare i suntuosi edifici barocchi e 
immergervi nell’ambiente della città. Passeggiando lungo questa via arriverete all’Arco di 
trionfo, fatto costruire nel XVIII secolo da Maria Teresa D’Asburgo. In quel tempo, 
l’imperatrice stava organizzando il matrimonio del figlio, l’arciduca Leopoldo, che si sarebbe 
tenuto a Innsbruck. La “wedding planner” d’eccellenza, fece apportare numerose modifiche 
al panorama cittadino. La porta medievale della città, all’ingresso del centro storico di 
Innsbruck, fu rimossa.  
Sicuramente non vi perderete la famosa Chiesa di Corte, la “Chiesa degli uomini neri”. Gli 
uomini neri sono le statue degli eroi che dovevano vegliare sulla tomba di Massimiliano I, che 
si trova all’interno della chiesa e che lui aveva fatto costruire personalmente. Le sue spoglie 
in realtà non si trovano qui, c’è solo il suo monumento funebre nonché le tombe di molti eroi 
austriaci.  
 
Dopo la visita guidata avrete ancora del tempo libero per gli acquisti, per poi concludere in 
bellezza questo tour natalizio con un pranzo tipico in ristorante. Al termine del pranzo, 
partenza col bus per il rientro a Cormons con sosta lungo il percorso. L’arrivo è previsto 
intorno alle 22.30. 

 
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA 

VOLONTA’. 
 

PER EVENTUALI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO 3282873877  
 


