
DA CAPO TRAVEL 

e 

Parrocchia Sacra Famiglia  

in Rogoredo – Milano 

organizzano  
 

28 novenbre- 2 dicembre  

Gita d’Avvento 2022                                                        
Per ritrovare la magia dell’Avvento  

in Tirolo e a Salisburgo  

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Per ragioni organizzative  occorre dare adesione entro e non oltre il 22 ottobre 2022 versando caparra 

di euro 100 in segreteria e dando numero carta identità all’iscrizione  con scelta della sistemazione in 

camera singola o doppia. Saremo sempre ospitati nello stesso Hotel Plankenhof per tutto il viaggio.   

1.gg lunedì 28.11.2022 Milano - Tirolo 

Partenza da Milano con pranzo libero durante il percorso del viaggio 

Arrivo in Tirolo con sosta da Swarovski (ingresso non incluso al museo) cena in ristorante tipico e 

proseguimento per Hotel - sistemazione nelle camere prenotate. Segue "benvenuto Tirolese con musica 

e ”bicchiere della casa". Pernottamento. 
 

2.gg. martedì 29.11.2022 Museo dei presepi & Innsbruck con il suo mercatino 

Partenza in mattinata con accompagnatrice intera giornata in direzione di Fulpmes con visita 

dell'museo dei presepi pranzo in ristorante e poi visita della Basilica di Viltena "Wilten" 

Proseguimento con sosta nella città di Innsbruck e tempo libero per visita al mercatino. 

Rientro - cena in ristorante e pernottamento. 
 

3.gg. mercoledì 30.11.2022 "Stille Nacht" Kapelle Oberndorf & Salisburgo con Hellbrunn 

In mattinata presto uscita per il viaggio con la vs accompagnatrice in direzione Salisburgo visita 

della famosa Cappella del canto natalizio "notte silenziosa" proseguimento in direz. città – pranzo 

in ristorante check in al Terminal e breve visita della capitale di Mozart e Salieri.   

Al pomeriggio visita libera della citta`e proseguimento al famoso mercatino di Hellbrunn (nell abito del 

castello di Hellbrunn). Cena durante il viaggio in ristorante tradizionale e pernottamento in htl. 

( vedere se si vuole www.stillenacht-oberndorf.com/www.hellbrunneradventzauber.at) 
 

4.gg. giovedì 01.12.2022 Monastero di Stams & spettacolo natalizio di Rattenberg 

Visita dell’abbazia di Stams con la famosa biblioteca S. Messa e Pranzo in ristorante - 

Proseguimento per Achenkirch visita del presepio dal vivo. 

Poi seguirà lo spettacolo natalizio di Rattenberg. Cena e pernotto. 
 

5.gg. venerdì 02.12.2022 Tirolo & Milano 

Prima colazione e possibilità per gli ultimo acquisti in hotel (prodotti di casa) 

Partenza in direzione Brennero sosta a Vipiteno o Bressanone - pranzo in ristorante a 

Bressanone e rientro a casa. (fine dei servizi della Da Capo Travel)

Il costo per i servizi del pacchetto:   

€  850,- a pers. in doppia/matrimoniale  

€  + 90,- a pers. Supplemento singola  

Il costo è calcolato su un minimo di 20 persone. 

RIDUZIONI nel 3.+ 4. Letto (famiglie) 

0 - 2 anni 100 % 

3 - 6 anni 50 % 

7 - 12 anni 25%



SERVIZI inclusi: 

Bus GT ditta Andreazzoli 

Accompagnatrice dal gg. 2- gg. 4 incluso 

Le visite guidate con accompagnatrice ufficiale 

Benvenuto Tirolese 

Pernotto & prima colazione dal 28.11.- 02.12.22 in htl Plankenhof 

Le cene & pranzi dalla sera del gg. 1 al pranzo del gg. 02.12. (Bressanone) 

La bevanda ai pasti 

Caffé espresso al pranzo 

Ingresso al mercatino di Rattenberg 

Ingresso al mercatino di Hellbrunn Salisburgo 

Il ticket d’ingresso al Terminal Nord di Salisburgo 

L’ingresso al museo dell’artigianato di Achenkirch “Sixenhof” 

L’ingresso ai presepi di Fulpmes 

Breve visita al museo grappa da Michele 

Non incluso nel prezzo offerto: 

Mancie, pedaggi stradali in genere, le bevande non già incluse, 

ingressi e servizi non indicati nella voce inclusioni, 

Tutti i costi che nascono causati per eventuale contagio da virus del Covid 19 

(test – ricoveri - quarantene etc.) 

  

ANNULLAMENTI: 

Se il gruppo viene annullato entro 15 gg. Lavorativi prima dell’arrivo del gruppo l’acconto non 

viene rimborsato. I rimborsi saranno così calcolati 

15 giorni prima vengono trattenuti al gruppo 1000 Euro, al singolo solo l’acconto 

14 - 10 giorni prima: 50% della quota 

9 - 5 giorni prima: 80% della quota 

4 - 0 giorni prima: 95% della quota 

Stessa percentuale e giorni per il ritiro dei singoli partecipanti. 
 

Assicurazione sanitaria e documenti : 

Portare la tesserina sanitaria europea.  Portare  sempre  la  Carta di Identità valida per l’espatrio .  
 

Disposizioni valutarie :  Il limite massimo per l’esportazione di valuta è di € 10.000. 
 

Lingua : Il tedesco . E’ compreso e parlato anche l’inglese e un po’ l’italiano.  
 

Voltaggio : 220 Volts ( prese a due punte )  

 

Ora Locale : Anche  l’Austria segue l’ora solare come l’ Italia. 
 

Clima e Abbigliamento : Il clima  è invernale. Le giornate sono anche molto fredde . Occorre portare 

giacca a vento , guanti, cappello, vestiti pesanti, scarpe adatte . Potrebbe esserci neve ...ma anche sole 

e un poco di tepore nelle ore centrali della giornata ! 
 

Telefono:  Il prefisso per telefonare in Italia è 0039 + 02 + il numero dell’abbonato.                                        

                                                                                                                                                                 

Mance : E’ tradizione raccogliere tra i partecipanti qualcosa  come mancia per  autisti e le guide.  
 

Da Capo Travel e Parrocchia Sacra Famiglia     


