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RATTEMBERG, SWAROVSKI E INNSBRUCK   
Dal 17 al 18 dicembre 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1°giorno: RATTEMBERG /INNSBRUCK 
Ritrovo dei Partecipanti alle ore 8.00 e partenza per Rattemberg. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a 
Rattemberg, la più piccola cittadina dell'Austria incastonata in posizione pittoresca tra l'Inn e il monte Schlossberg. La zona 
pedonale medievale con le case signorili restaurate con cura è dominata dalle numerose vetrerie e grazie ad esse il paese ha 
ottenuto la fama di città del vetro. Anche il museo Augustinermuseum con i tesori artistici tirolesi, le case dei fabbri risalenti al 
XII secolo, la chiesa parrocchiale e la vetreria artigianale Kisslinger meritano una visita. Tempo a disposizione del gruppo per 
visitare il mercatino di Natale. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Innsbruck, sistemazione nelle camere dell’hotel, cena e 
pernottamento.  
  
2°giorno: INNSBRUCK  
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Innsbruck, capoluogo del Tirolo, città giovane e a misura d’uomo. La prima 
parte della mattinata è dedicata alla visita del magnifico Mondo dei cristalli Swarovski. 
A seguire tempo a disposizione dei partecipanti per visitare i famosi mercatini di Natale di Innsbruck che offrono prodotti tipici 
dell’artigianato tirolese e moderni addobbi natalizi. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in 
serata. 
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CONDIZIONI RELATIVE AL VIAGGIO RATTEMBERG E INNSBRUCK – 17/18 DICEMBRE 2022 –  
 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE è di  euro 210,00 
 
Comprende:          

• Viaggio in pullman GT con aria condizionata BONAVENTURA EXPRESS  

• Sistemazione in BUON Hotel 4 stelle zona Innsbruck (6 km dal centro con area wellness) tipo Mondi Hotel Axams 

• Camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di mezza pensione in hotel (tre portate) 

• pranzo in ristorante a Innsbruck il secondo giorno 

• Bevande ai pasti (acqua naturale in caraffa e 1 piccola bevanda) 

• Ingresso al Mondo dei Cristalli Swarovski: 

• Assicurazione medico – bagaglio    

• Tasse, pedaggi, parcheggi, vitto e alloggio autista  
 
Non comprende:   
pranzo primo giorno, tasse di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA: 
CAMERA SINGOLA Euro 31,00 a persona  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO Euro 15,00 da sottoscrivere al momento della prenotazione  
PRANZO PRIMO GIORNO a RATTEMBERG O RESCHENHOF: euro 35,00 (tre portate con bevande incluse) 
SISTEMAZIONE IN HOTEL CENTRALE A INNSBRUCK: supplemento di euro 60,00 a persona  

 
Informazioni necessarie: 
 

• Termini di pagamento: acconto 30% alla conferma - saldo 10 giorni prima della partenza  
 modalità: con bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia  
 dati bancari:  

AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l. 
COORDINATE BANCARIE 
CASSA RISPARMIO DEL VENETO – Filiale di Badoere  
ABI 06225 – CAB 61830– C/C 000000140271 – CIN Y  
IBAN IT88Y 06225 61830 000000 140271 – BIC IBSPIT2P 

• Penalità per annullamento del viaggio:  
fino a 20 giorni: 20% 
fino a 10 giorni: 50% 
nei 6 giorni precedenti la partenza: 80% 
nei 3 giorni precedenti la partenza: 100% 
 

 

Rif.  Organizzatore: Maura Bonaventura – maura@bontur.it – 0422/838000  
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