
 

 

               
 

GITA 
Ai mercatini di Chiusa, Hall in Tirol  

e Wattens  
10 e 11 dicembre 2016 

programma 
Sabato 10. 
Partenza da Mandello p.le Guzzi ore 6.00, sosta lungo il percorso, arrivo a Chiusa dove visiteremo 
mercatini di Natale del tutto particolari in grado di affascinare grandi e piccini. Viene chiamato 

“Natale Medievale” perché in giro per il paese si trovano mangiatori di fuoco, guardiani notturni e 

cavalieri che raccontano storie antiche.  Durante questo periodo l’illuminazione resta spenta e le vie 

del  paese sono illuminate da candele e lanterne. Pranzo libero. Proseguimento per Hall in Tirol,  una 
delle più belle cittadine storiche dell’Austria (Patrimonio dell’Unesco): le piccole strade del centro 

storico della città si riempiono di luci, decorazioni, bancarelle e nella piazza principale del paese un 

calendario dell’Avvento luminoso proietta i giorni che mancano al Natale sulle pareti dei palazzi. 

Andremo poi a Gotzen dove pernotteremo e ceneremo.    
 
Domenica 11 

Colazione in Hotel e partenza per Wattens, dove oltre ai mercatini, visiteremo “Il mondo dei cristalli 

Swarovski”: una costruzione sotterranea, un gioco di scatole cinesi tra cavità magiche e spazi 
teatrali, nascosta e protetta da una collina da cui sgorga una sorgente, da un grande labirinto a 

forma di mano e dalla testa zampillante di un attento gigante botanico. 5 camere sono state 

completamente riallestite con la collaborazione di artisti e designer di fama internazionale e NUOVA 

APERTURA, gli scavi romani, camera delle meraviglie naturali.  

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro.   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €160,00(PER I SOCI) 

(SUPPLEMENTO SINGOLA € 25)     €170,00(PER I NON SOCI) 
 

Le iscrizioni accompagnate da un acconto di € 100.00 si ricevono presso la PRO LOCO di 

Mandello ogni martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30 e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30, 

presso la biglietteria del Cinema Teatro in occasione del Cineforum e presso il negozio di 

abbigliamento VANE in  via C. Battisti 5 fino ad esaurimento posti, il saldo entro e non oltre 

venerdì 11 novembre 2016  

                                              Lo sconto per i soci è riservato al solo titolare della tessera. 

                              Potranno essere necessarie varianti al programma per esigenze tecniche e logistiche. 
                                               La gita si farà al raggiungimento di almeno 40 partecipanti 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Viaggio d'andata e ritorno con autobus privato, sistemazione in Hotel in 

camere doppie con servizi privati (singole con supplemento), trattamento di mezza pensione (bevande escluse), ingresso a 
Swarovski Kristallwelten e assicurazione obbligatoria. SONO ESCLUSI: i pasti a mezzogiorno,le bevande,  le mance, gli extra 

di carattere personale, ingressi non indicati e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 


