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Natale e terme in Austria 

Innsbruck, Oberlängenfeld e Val Venosta 
Relax Aqua Dom 

17 - 18 Dicembre 2022 
 

 

 
 

 

 

            Sabato 17 dicembre 2022       Varese – Innsbruck - Wattens  
 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese, alle ore 6.15 da Gallarate 
Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, 
e ore 6.20 Busto Arsizio quindi partenza alla volta di 
Innsbruck, stupenda capitale del Tirolo. All’ arrivo passeggiata 
con la nostra accompagnatrice per la visita del caratteristico 
centro storico arricchito ed abbellito dalle bancherelle 
Natalizie con sosta allo splendido “Tettucio d’Oro”. Pranzo 
libero con possibilità di degustare le prelibatezze locali presso 
il mercatino di Natale oppure in ristorante. Verso h. 15.00 ci 
sposteremo a Wattens dove visiteremo il famosissimo mondo di cristalli Swarovsky. Nel 1995 
per i Mondi di Cristallo l’artista multimediale André Heller ha concepito sedici "Camere delle 
Meraviglie" sotterranee dedicate ai diversi modi dell’interpretazione artistica del materiale 
cristallo. Il risultato è un universo di scoperte, un luogo che regala nuove esperienze ad ogni 
visita.  Chi non desidera visitare il museo potrà visitare il parco,  e lo "Swarovski Store" .  

Al termine della visita proseguimento per l’Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.   – 

Varese - Innsbruck km447 
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Domenica 18 dicembre 2022:     Innsbruck – Oberlängenfeld – Varese 
 
Prima colazione in hotele partenza per Oberlängenfeld il magnifico 
centro termale piu’ grande d’ Europa situato in posizione amena tra 
le stupende montagne austriache: la SPA alpina di classe superiore. 
Qui, dalle ore 10.00 di mattina, ci godremo una coccolosa giornata 
di benessere immersi in calde piscine termali con favolosi 
idromassaggi e tutt’ intorno un paesaggio spettacolare tra le 
montagne innevate della Val Venosta, e tanta aria buona; ci 
rigenereremo completamente corpo e spirito!  
Possibilità poi di pranzare liberamente alle terme o presso un ristorante tipico del luogo. 
Alle ore 15.00 partenza per il rientro a casa con arrivo previsto in tarda serata. 
 
 

Quota individuale di partecipazione: 
 
Minimo 25 partecipanti: 330.00 
Quota di iscrizione. Euro 30.00 
Supplemento camera singola euro 45 
 
Supplemento: ingresso al museo dei cristalli Kristallwelten a Wattens euro 25.00, 
Supplemento: pranzo tipico ristornate austriaco il secondo giorno euro 35.00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi; 
- Nr. 1 pernottamento in Hotel 3\4 stelle in camera doppia con servizi privati in zona Innsbruck; 
- Trattamento di mezza pensione in hotel o ristorante convenzionato (colazione e cena).  
- Passeggiata con il nostro accompagnatore nel centro storico di Innsbruck 
- ingresso Parco Termale Aqua Dom per 3 ore; 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione, pranzi di mezzogiorno, bevande, mance e tutto quanto non espressamente indicato 
nella dicitura “La quota comprende”.  
 
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti verrà applicato un supplemento pari ad euro 20. 

 
Varese, 30 Ottobre 2022 

 


