VOLANTINO n. 41 del 28/10/2019

IL FASCINO ROMANTICO DELL’INVERNO IN
TIROLO: MERCATINI DI NATALE e visita
del Centro SWAROVSKI
DAL 06 ALL’8 DICEMBRE

Il Cral Regione Piemonte propone in collaborazione con l’Agenzia LS Travel il weekend
dell’Immacolata in Tirolo con visita al museo Swaroski.
1° giorno venerdì 06/12: TORINO – WATTENS (KM 540)
Ritrovo alle ore 07,00 in corso Bolzano angolo corso Matteotti e partenza in bus riservato per Wattens. Pranzo libero e
soste lungo il percorso. Sistemazione nelle camere riservate in hotel 3 stelle nei dintorni di Wattens.Cena e
pernottamento in hotel.
2°giorno sabato 07/12: WATTENS - RUM (KM 30)
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione con bus e guida (circa 2h.) a Wattens. La città medievale si mostra
nella stagione dell'Avvento in una luce molto speciale. Visita al mercatino dell'Avvento di Hall con degustazione di una
tazza di vin brulé caldo. Pranzo libero. Tempo a disposizione. Rientro in hotel per la cena e a seguire escursione con la
fiaccola per scoprire la magia dell’inverno in questa regione. Pernottamento in hotel.
3° giorno domenica 08/12/19 RUM – TORINO (km. 570)
Prima colazione in albergo e check-out. Partenza per la visita al
Swarovski Crystal Worlds, dove scoprirete scintillanti opere d’arte.
https://kristallwelten.swarovski.com Al termine, rientro in Italia.
Pranzo libero e soste lungo il percorso.
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman privato, sistemazione in albergo 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento
di mezza pensione, visita guidata della città di Wattens, fiaccolata, visita del mercatino di Hall, inclusa 1 tazza di vin
brulé e 1 “tazza d’avvento” di Hall come souvenir, ingresso con visita guidata del centro Swaroski Kristallwelten,
assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
assicurazione annullamento facoltativa € 18, bevande, mance, servizi di facchinaggio, extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
SOCI DIPENDENTI E PENSIONATI
AGGREGATI e FAMILIARI
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 245,00
€ 270,00
€ 44,00 (su richiesta e per posti limitati)

Le prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili dovranno pervenire entro il 12/11/2019 con versamento
dell’intera quota presso la segreteria del Cral o tramite bonifico al seguente IBAN:

IT 22 K 05034 01005 000000021400 - Banco Popolare Società Cooperativa - Torino Ag. 5.
Ogni partecipante maggiorenne dovrà essere iscritto al CRAL Regione Piemonte (quota € 24,00). I minorenni e i
familiari dei dipendenti soci saranno iscritti al Cral a titolo gratuito, ma dovranno pagare la tessera Fitel annuale del
costo di € 7 (obbligatoria).

sede: C.so Regina M., 174 - 10152 Torino - Tel. 011 / 56.12.044 - 432 2033 Fax 011 / 432 2034 C.F. 97550880013

e-mail : cral@regione.piemonte.it
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