
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 
Sabato 10.12.2022  MADONNA DI CAMPAGNA – ETTAL – GARMISCH PARTENKIRCHE - AUGUSTA 
Ore 4.30 ritrovo dei partecipanti a Madonna di Campagna e partenza in pullman G.T. via autostrada 
direzione Bolzano – Innsbruck – Ettal con arrivo in mattinata. Visita dell’abbazia, il complesso grande 
come un palazzo è il risultato di una lunga evoluzione storica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
trasferimento a Garmisch, sosta e visita libera ai Mercatini di Natale. Durante l’Avvento la cittadina di 
Garmisch viene resa incantevole dallo scenario di bancarelle profumate e illuminate del mercatino di 
Natale. Qui troverete una selezione di oggetti come cappelli di lana fatti a maglia, ambra, tè e caffè, miele, 
marmellata mandorle tostate, castagne, il “Glühwein” (vino riscaldato speziato), le tipiche salsicce 
tedesche (Bratwürsten), la fonduta di formaggio svizzero (Schweizer Käsefondue), la zuppa invernale 
(Wintersuppen), la frutta immersa nella cioccolata, gli Schupfnudels, o una crêpe. In serata arrivo in hotel 
ad Augusta, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Domenica 11.12.2022   AUGUSTA – MADONNA DI CAMPAGNA 
Colazione in hotel. Visita guidata di Augusta, una delle più antiche città bavaresi di impronta 
rinascimentale con numerosi edifici sontuosi di diverse epoche: il municipio con la “Sala d’Oro” e la torre 
romanica Perlachturm; il Duomo “Mariä Heimsuchung”; la chiese St. Ulrich, St. Peter am Perlach con il 
quadro della Madonna che scioglie i nodi.  Al termine tempo libero al mercatino di Natale: canti, profumi 
d’abete rosso, luci d’oro, profumo caldo del vin brulè e delle salsicce, castagne, pan di zenzero, presepi, 
decorazioni di Natale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con rientro previsto ai luoghi 
di partenza in serata. 

Quota di partecipazione € 270,°° 
Comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup/4* ad Augusta o dintorni 
 Pasti come da programma 
 Nr. 01 bevanda a pasto (1 birra piccola o 1 softdrink) 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Sala d’Oro ad Augusta, Basilica di Ettal 

Non Comprende: 
 Supplemento camera singola € 30,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere in agenzia. 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “comprende” 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045 - 6520419 

 

All’ iscrizione di richiede acconto di € 100 entro il 05/11/2022  
+ fotocopia della C.I. e codice fiscale 

Saldo entro il 28/11/2022 
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