SABATO12.12.2020 – DOMENICA 13.12.2020
Partenza alle ore 07.00 da Egna, distributore Q8. Nel caso di grande richiesta è possibile fissare altri
luoghi di partenza. Sosta per la prima colazione (incluso nella quota).
Arrivo alle ore 14.00 a Burghausen, visita al “Atelier Glaspunkt” del artista Sigi Franz.
Sigi Franz è un soffiatore di vetro di grande passione e non esiste un oggetto che questo artista del vetro
non sappia riprodurre.
Dopo la presentazione visitiamo il mercatino di natale sul castello piú lungo del mondo.
Accanto agli articoli tradizionali come le decorazioni per l’albero e le figure del presepe vengono
proposti anche oggetti particolari in legno, argilla, cuoio, feltro e pelle di agnello e gioielli.
Come sottofondo musicale risuonano canti e melodie natalizie, un lanterniere racconta storie sul Natale
e per i bambini ci sono le storie raccontate con le ombre cinesi.
Prima di partire per l´albergo vi aspetta ancora una tazza di vin brûlé caldo e biscotti.
Check in in albergo 3 stelle superior Gasthof Schwarz a Mehring.
Menú festivo di 4 portate accompagnato da musica.

Iniziamo il 2° giorno con la prima colazione a buffet in hotel, di seguito check out.
Alle ore 10.30 ci aspetta una visita guidata storica del castello.
Passeggiando per i sei cortili scoprirete la storia e le storie - aspetti sorprendenti, tragici e divertenti
di mille anni di vita del castello di Burghausen.
Dopo la visita trasferimento in pullman per Altötting.
Ogni anno, nel periodo dell’avvento, il Mercatino di Natale di Altötting crea un’atmosfera
particolare nel centro del luogo di pellegrinaggio. Le bancarelle addobbate, le catene di luci e il
profumo del vin brûlé, le castagne calde e i biscotti “Zimtsterne” accelerano il battito dei cuori dei
visitatori. Non è un caso se il mercato viene considerato un suggerimento segreto e particolare tra i
mercatini di Natale bavaresi.
Rientro a Egna per le ore 21.00 Uhr.

QUOTA PER PERSONA (ADULTI): € 260,00.QUOTA PER BAMBINI SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE:
 Il viaggio in pullman G.T.
 Una piccola colazione durante il viaggio
 Presentazione presso „Atelier Glaspunkt“
 Vin brulé e biscotti
 Sistemazione in camere doppie con mezza pensione presso l´albergo 3 stelle Superior a Mehring
 Cena (menú di 4 portate)
 Accompagnamento musicale durante la cena
 Visita guidata storica del castello Burghausen
 Assicurazione medica + bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 I pranzi
 Le bevande in albergo
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
SUPPLEMENTO PER LA SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA: € 20,00.DOCUMENTI: CARTA D´IDENTITÁ VALIDA

La gita verrà svolta con un minimo di 25 persone paganti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Acconto: € 100,00.- al momento dell’iscrizione ed entro il 30 ottobre 2020
Saldo: da pagare entro il 27 novembre 2020

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI ENTRO IL 30 OTTOBRE 2020 PRESSO:
LAUBEN REISEN, VIA PORTICI 38 - 39044 EGNA

