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Mercatini di Natale 
Monaco, Salisburgo ed i Castelli della Baviera 

 

1° giorno 

 Volo diretto Air Dolomiti da Torino, Firenze, Pisa, Verona, Bologna, Milano, Roma, Venezia e Bari 
 Sistemazione in Hotel *** H2 hotel Munchen Messe a Monaco di Baviera 

   

Costruito di recente, l'H2 Hotel München Messe offre camere eleganti, una colazione a buffet e il WiFi gratuito 
in tutte le aree. L'hotel dista appena 250 metri dalla stazione U-Bahn di Messestadt-West, che vi consentirà di 
raggiungere il centro della città in 20 minuti. 
Decorate in stile moderno, le sistemazioni dispongono di TV satellitare a schermo piatto, aria condizionata e 
bagno privato con asciugacapelli. 

 Passeggiata libera in città 

 Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 Prima colazione, incontro con la guida 

 Mattina, visita guidata di Monaco con la guida in italiano 

 Pranzo in un ristorante tipico bavarese 

 Tempo libero per visitare i Mercatini di Natale di Monaco 

   

I Mercatini di Natale nel centro di Monaco sono considerati i più importanti di tutta la Germania. Sono più di 
tre milioni i turisti che ogni anno vengono a visitarli e ad ammirare con essi la bellissima Marienplatz, la 
popolare piazza-salotto come viene definita, e le meraviglie della storia e dell’arte sparse nelle altre piazze e 
vie cittadine. Le circa 160 casette di legno che li costituiscono sono collocate attorno ad un meraviglioso albero 
di Natale che svetta per 30 metri dal centro di Marienplatz, illuminato da 2500 suggestive luci che accendono 
di magia l’intera piazza. 

 Pomeriggio libero per visite individuali, cena libera 

 Rientro in hotel e pernottamento 
 

2° giorno  

http://www.sostravel.it/
mailto:info@sostravel.it


 

SOS Travel Sp. z o.o. | Tour operator 
Viale Castello della Magliana, 38 Roma – Italy | Ul. Karmelicka, 9/4 Krakow – Poland 

VAT: PL-6793081165 Abilitazione Z/24/2012 Voivodato Małopolska Ass.ne AXA 00.818.411 

Tel. 06 99336268 – Fax. 06 62204049 | www.sostravel.it | info@sostravel.it 

 

 Prima colazione 

 Partenza con pullman per Salisburgo (Austria), ca. 2h 

 Visita guidata di Salisburgo con guida in italiano, ca. 3h 

 Pranzo in un ristorante del centro 

 Tempo libero a Salisburgo ai Mercatini di Natale, ca. 1h 

   

Il Mercatino di Natale di Salisburgo si presenta come uno dei principali eventi che la città austriaca ospita nel 
corso dell’anno, decorata con i motivi tipici del Natale, mentre musiche luci e colori rendono il centro storico 
più affascinante e sorprendente la città di Mozart e la sua architettura barocca. Proprio qui è nato e vissuto 
Mozart ed è visibile la sua abitazione nel centro storico. 

 Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 Prima colazione 

 Escursione fuori Monaco con visita ai Castelli della Baviera 

   

Escursione fuori Monaco alla scoperta dei meravigliosi castelli della Baviera voluti dall’eclettico re di Baviera 
Ludivico II, al trono dal 1864 al 1886 anno in cui fu deposto perché dichiarato pazzo. Tra i più famosi troviamo 
il castello di Neuschwanstein, il “castello da favola” copiato anche a Disneyland, per proseguire con 
Hohenschwangau e gli altri Herrenchiemsee e Linderhof. 

 Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 Prima colazione, check-out 

 Rientro in Italia 
 

3° giorno 

4° giorno 

5° giorno 
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