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Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

Mercatini di Natale 

in Tirolo 

8 - 11 dicembre 2016 

Sembra che la magia del Natale sia nata in Tirolo, in Austria… le montagne innevate, le risate di bambini, l’aroma 
del vin brulé, il profumo della cannella, i caratteristici mercatini… 
Tra tutti il più conosciuto è sicuramente il “Mercatino di Natale” di Innsbruck , costituito da un insieme di piccoli 
mercatini che riempiono il centro storico sotto il tettuccio d'oro, nella Maria Theresien Strasse o sulla piazza 
Marktplatz. A Seefeld il tradizionale Mercatino di Natale invita a passeggiare per le vie della zona pedonale e a 
godersi l’atmosfera tra le baite decorate con cura secondo lo stile tirolese. A Mittenwald  l’aroma inebriante del 
succo di mele caldo si mescola al profumo dolce delle mandorle tostate e pervade il mercatino sulla splendida 
Ballenhausgasse, su cui si affacciano antichi palazzi dai pregevoli affreschi a cielo aperto. I mercatini di Natale di 
Wattens nella piazza dell’Oberer Stadtplatz, racchiudono decine di bancarelle di piccoli artigiani e agricoltori 

locali, che propongono oggettistica in 
legno, paglia, lana, vetro, terracotta ma 
anche miele, grappe e gnocchi dolci ripieni. 
E poi lo Streichelzoo, dove i bambini 
possono interagire con gli animali, la 
carrozza di Natale per i bambini e i 
raccontastorie.  

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
TASSA DI SOGGIORNO OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO (€2,80 PER PERSONA A NOTTE DAI 15 ANNI) 

SOCI CRA FNM € 250,00 

SOCI CRA FNM - BAMBINI  7 - 12 anni in 3°/4° letto  € 210,00 

SOCI CRA FNM - BAMBINI  2 - 6 anni in 3°/4° letto € 180,00 
FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 281,00 

FITeL - BAMBINI  7 - 12 anni in 3°/4° letto € 256,00 
FITeL - BAMBINI  2 - 6 anni in 3°/4° letto € 231,00 

Supplemento  doppia uso singola  € 102,00 

Supplemento  singola € 42,00 
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La quota comprende: 

• Viaggio con Bus GT 
• accompagnatore agenzia 
• trattamento di mezza pensione 
• 1a colazione a buffet 
• 1/2 minerale e 1/4 vino inclusi ai pasti 
• cena con grande buffet di antipasti, primi, zuppe, verdure e insalate, secondo piatto e dessert 

serviti al tavolo 
• uso centro wellness con piscina e lettini, sauna, bagno turco, piccola palestra e saletta tisane e 

relax 
• 10/12 visita guidata (2 h circa) in mattinata a INNSBRUCK - appuntamento ore 10,00 c/o 

parcheggio bus Kaiserjaegerstrasse 
Ore 13:00 pranzo a menù fisso presso Ristorante  HOTEL CENTRAL INNSBRUCK 
 

La quota non comprende: 
• Vino al pranzo del 10/12 a Innsbruk 
• Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

8 Dicembre 2016 
ore 5:30 Partenza da Milano Fiorenza (uscita MM1, fermata Rho)  

 Saronno - uscita stazione - Partenza ore 6:00 direzione Seefeld 

 
 
 
 

9/12  
 
 
 
 

 
10/12 

 
 
 
 
 

11/12 
 

Pranzo (non incluso) durante il viaggio. 
Arrivo nel primo pomeriggio e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento 
 
Colazione in hotel 
Visita al marcatino di Seefeld 
Pranzo libero 
Visita al mercatino di Mittenwald 
Cena e pernottamento in hotel 
 
Colazione in hotel. Partenza per Innsbruk 
Pranzo in ristorante 
Visita ai mercatini 
Rientro in hotel con sosta a Wattens 
Cena e pernottamento in hotel 
 
Colazione in hotel 
Partenza per il rientro a Saronno 

 
 

 
Il Segretario 

(Giuseppe Gramuglia) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 94/2016 - “Mercatini di Natale in Tirolo”  - 8/11 dicembre 2016 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                     Cognome e Nome …………………..……….....…….............….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (7-12 anni)      Cognome e Nome ………………………….…………………...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (2-6 anni)       Cognome e Nome ………………………….………….............….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….……….…..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (7-12 anni)           Cognome e Nome …………….…….......…………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (2-6 anni)           Cognome e Nome …………….……………...……….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini < 2 anni (gratuito)                   Cognome e Nome …………….……………….…………………… 

 

 n. … Supplemento doppia uso singola          Cognome e Nome …………….……………….…………………… 

 

 n. … Supplemento  singola                   Cognome e Nome …………….……………….…………………… 

 
FERMATA BUS: 

Saronno                                   Milano Fiorenza     
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 15 novembre 2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


