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Non solo “mercatini” 

29 novembre - 1° dicembre 
 

Anche quest’anno proponiamo l’iniziativa che 

porta i partecipanti a visitare alcune località 

che, in questo periodo dell’anno, immerse 

nell’atmosfera prenatalizia, assumono un 

aspetto diverso e offrono ai turisti, oltre alla 

possibilità di una visita ai monumenti più 

importanti, anche l’ormai immancabile immersione nei mercatini, tradizione che nei Paesi centro 

europei è in uso sin dai tempi del Sacro Romano Impero. 

Il nostro programma prevede una prima tappa a Innsbruck per il pranzo e poi si raggiunge 

Monaco di Baviera. Quello che si tiene nel capoluogo della Baviera è tra i mercatini più antichi 

e, per la sua collocazione, nella piazza del municipio, tra i più caratteristici. Ciò che rende unico 

questo mercatino sono i concerti natalizi che, ogni sera alle ore 17.30, dal balcone del municipio 

rallegrano i passanti. Per aggirarci tra il più grande e il più antico mercatino - la sua nascita risale 

alla prima metà del '500 - andremo a Norimberga: città dominata dalla mole della fortezza e 

circondata dalle antiche mura che racchiudono inestimabili tesori d’arte, e da sempre capitale 

internazionale del giocattolo. L’ultimo giorno navigheremo sul Chiemsee, uno dei laghi della 

Baviera; qui viteremo prima l’Herreninsel (l’isola degli uomini) su cui sorge un castello 

riproduzione fedele di Versailles e successivamente la Fraueninsel (l’isola delle Donne). Il rientro 

a Brescia è previsto in serata. 

L’organizzazione tecnica è a cura dell’agenzia “I Giardini d’Oriente” (via Fratelli Cairoli - BS) 
Il programma dettagliato può essere richiesto senza impegno a Liliana Belussi (lilibel2509@gmail.com) 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base quaranta partecipanti, è di € 380,00 
 

ridotta per gli iscritti al G.I.D. e componenti nucleo familiare a € 320,00 
 

La quota comprende: 

• viaggio in pullman Gran Turismo riservato e passaggi in battello sul lago Chiemsee; 

• due pernottamenti in hotel 4 stelle a Monaco, in camere doppie con servizi privati; 

• due prime colazioni a buffet, tre pranzi in ristorante (Innsbruck, Monaco, Herreninsel) e due cene in 

hotel a Monaco, tutti con menù 3 portate e acqua in caraffa; 

• polizza sanitaria e assicurazione furto/smarrimento bagaglio; 

• visite come da programma e materiale informativo predisposto appositamente per i partecipanti. 
 

La quota non comprende: 

• le bevande, le mance e gli extra in genere; 

• assicurazione facoltativa contro le penali in caso di annullamento (€ 20,00); 

• supplemento per sistemazione in camera singola (due disponibili) € 75,00; 

• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. entro il 30 ottobre compilando la 

scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili. 

Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro 

partecipazione e la richiesta dei dati necessari all’organizzazione. 


