
Mercatini di Natale Innsbruck 

Rattenberg  
 

Visita dell'incredibile Casa Capovolta a Terfens 
02 - 03 DICEMBRE 2017  

 
02/12   VALDARNO-TERFENS-RATTENBERG-INNSBRUCK 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in pullman per l’Austria. Soste lungo il percorso. 

Pranzo libero.  Arrivo e visita della Casa Capovolta di Terfens. Questa casa completamente arredata 

ed equipaggiata fa un'incredibile impressione a chiunque entri per visitarla. Gli oggetti familiari 

diventano improvvisamente sconosciuti in questa prospettiva da pipistrello. La legge di gravità non 

esiste qui, e camminare attraverso le stanze è una sfida per i nostri sensi. Trasferimento a Rattenberg, 

la cittadina più piccola dell’Austria. la cittadina medievale viene illuminata esclusivamente con candele. 

Il programma culturale inizia alle ore 17.00 con l’ingresso dei portatori della luce. Si avvia la 

rappresentazione della ricerca dell’alloggio di Giuseppe e Maria, messa in scena dagli artisti teatrali. In 

questo mercatino, tuttavia, si rinuncia consapevolmente alle bancarelle di souvenir e regali, ma si 

possono pur sempre fare acquisti presso gli artisti del vetro di Rattenberg che tengono aperte le 

proprie botteghe. Proseguimento per Innsbruck, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

03/12   INNSBRUCK - VALDARNO 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vista individuale di Innsbruck, antica cittadina 

capoluogo del Tirolo e del mercatino di Natale, il più famoso dell’Austria, risale al medioevo ed è 

scenograficamente sistemato ai piedi del Tettuccio d’Oro. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza 

per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata. 

 

Il programma potrebbe subire delle modifiche nell'ordine delle visite, in base all’ orario di apertura dei 

mercatini e casa capovolta.  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     € 190,00 
 

Supplemento camera singola       €       40,00 

 

la quota comprende: 

- Viaggio in pullman g/t   

- 01 pernottamento in hotel cat. 3/4 stelle 

- Pensione completa (cena in hotel + pranzo in ristorante) 

- Biglietto d’Ingresso a Rattenberg 

- Assicurazione medico/bagaglio 

- accompagnatore 

 

la quota non comprende :  

- Bevande  

- ingresso alla Casa Capovolta € 6,50 circa da pagare in loco 

- mance ed eventuale tassa di soggiorno in hotel 

  

Organizzazione Tecnica:  

Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 

 


