
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

INNSBRUCK &INNSBRUCK &
il trenino a Vapore del lago ACHENil trenino a Vapore del lago ACHEN
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato, via
Valsugana, Trento, Bolzano, Passo del Brennero e
passaggio di confine Italo-Austriaco. Entriamo in Tirolo
fino arrivare al suo capoluogo, INNSBRUCK, stupenda
città tra le alpi, dall’importanza storica. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata nel suo centro
storico con il famoso Tettuccio d'Oro, la sfarzosa Maria-
Theresien-Straße e il Palazzo imperiale. In serata,
sistemazione in hotel nei dintorni di Innsbruck. Cena e
pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per
Jenbach. Qui saliremo a bordo di un trenino a vapore per
un’esperienza entusiasmante sulla ferrovia a
cremagliera più antica d’Europa.  Il viaggio avverrà ad
una velocità moderata e ci regalerà la possibilità di
ammirare il bel panorama circostante costituito da
monti e vallate. Il trenino, oltrepassando una dorsale, ci
condurrà nelle acque cristalline del Lago di Achen, il più
grande del Tirolo, un vero gioiello tirolese, incorniciato
dalle montagne del Karwendel e del Rofan. Passeggiata
lungo lago. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio
del viaggio di ritorno, con sosta per una passeggiata nel
centro storico di VIPITENO. Proseguimento del viaggio di
rientro con arrivo in serata alla località d’origine.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota
di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni
dalla partenza.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno; 
Servizio guida come da programma;
Passaggio sul treno a vapore come da
programma;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 30,00
(soggetta a disponibilità limitata);
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
hotel);
Bevande ai pasti;
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio;
Gli ingressi, le mance, gli extra di carattere
personale e tutto ciò non espressamente
indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 27 AL 28
MAGGIO 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 280.00

2 GG


