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Hotel Sonnhof***

Struttura situtata in luogo tranquillo nella
valle dell’Inn. dispone di
35 camere (tutti con i servizi privati in
camera) piscina coperta, ascensore, pista
bowling alla tirolese, sala billiardi, sauna,
tutte le camere con TV, balcone, gestione
familiare, parcheggio pullman.

Hotel Plankenhof ****
classico albergo Tirolese di struttura storica del
14. sec. complettamente ristrutturato, zona valle
dell’Inn in vicinanza della città di Innsbruck –
cucina rinnomata tipica ed internazionale – Stuben
storiche, le camere arredate in stile rustico con, TV,
cassaforte, telef, servizi privati, ascensore, taverna,
sala riunioni, sauna, piscina esterna. Parcheggio
per i pullman

Hotel Schlosshof***

Hotel Cafe Zillertal ****

albergo con conduzione famigliare,
ristorante con pizzeria annessa con
cucina tipica ed internazionale, si
tratta di due strutture, al Schlosshof
sono disponibili oltre 30 camere
e nella struttura anessa altre 10,
ascensore, sauna, e gran parcheggio
per i pullman.

Hotel Voldöpp***

struttura storica del 13. secolo situato
in centro del borgo di medesimo
nome, un po nascosto, la famiglia e
nota per la musica di casa cosidetta
„Stubenmusik“,cucina tirolese,
ascensore, ristorante con stube, gran
parcheggio per i pullman.

struttura tipica con gestione familiare,
65 camere, bella sala per matrimoni,
discoteca, Stube, ascensore, ristorante,
bar.
Sito nella valle dell’Inntal. Grande sala
per ristorazione gruppi.
Parcheggio pullman.

Hotel Kohlerhof****
Struttura alberghiera con due edifici
collegati sotteraniamente con un
tunnel – offre tutte le comodità
– totale di 90 camere – zona
wellness, pub, pizzeria, ristorante,
bar, d’avanti alla teleferica di risalita
per lo sci invernale – parcheggio
pullman.

Hotel Kirchenwirt ****

Hotel Mariasteinerhof ***

superiore

Struttura tipica Tirolese nella valle
dell’Inn, fuori paese molto tranquillo, 30
camere, ascensore , ristorante con cucina
tipica, centro recreazione tipo „wellness“,
conduzione familiare, l’albergo si trova in
vicinanza alla chiesa di pellegrinaggio di
Mariastein, parcheggio per i pullman.

Hotel Vomperhof***
Albergo nelle vicinanze di Schwaz nella
valle dell’Inn. Tipica struttura Tirolese
con conduzione famigliare, cucina locale
ed internazionale, ristorante, bar, sala
feste, parcheggio pullman.

Albergo esclusivo tipico Tirolese, ottima
struttura in centro del paese di Reith i.A.
– albergo dispone oltre 50 camere, di cui
anche suites, ristorante, bar, taverna,
stube Tirolese, ascensore, cucina ottima
superiore, gestione familiare. (disponibilità
e condizioni su richiesta)

Hotel Pinzger***
Albergo tipico della valle dello Ziller
(Zillertal) struttura ottima, conduzione
con tanto amore dalle tre sorelle
Pinzger, cucina internazionale e tipica
Tirolese, stube Tirolese, ascensore,
sauna,
ristorante, situato in centro paese.

Week end sulla neve
Sciare – skiing – Schifahren 2005
2 mezze pensioni in albergo *** in Tirolo
• compreso drink del benvenuto
• l’uso della sauna
• cena tipica tirolese

Pasqua
In alto la neve
still snow on the top of our mountains
A fondo valle spunta l´erba
Periodo: 25.03.05 – 28.03.05
Prezzo pacchetto :
con itinerario su richiesta

prezzo a pers. in hotel ***
part.da
€ 70.suppl. singola
€ 22.date da convenire

Settimane bianche
Sci safari nelle
vallate dello Zilletal

• 2 mezze pensioni + 1 pensione completa
in htl + 2 pranzi
• drink del benvenuto + visita museo della grappa
• visita con guida di Innsbruck + Schwaz
• ingresso Swarovski + miniere d’argento di Schwaz

L´aria di neve
la voglia matta sulla neve naturale Tirolese
7 notti con mezza pension in htl *** in zona
tipica Tirolese itinerari su richiesta
• Sauna – prima colazione a buffet – menu a 3 portate

date
: 08.01.-05.02.2005 05.02.-05.03.2005
prezzi a pers. : con HB 7 notti part. da
€ 252.suppl. singola:
+
€ 77.-

€ 199.- a pers. in camera doppia /matr.
€ +33.- evtl. suppl. Singola
escluso bevande

Ponte di Aprile

Week – End

in Austria

Formula tutto incluso

22.04.2005 - 25.05.2005
1.gg
arrivo in albergo *** nel tirolo Austriaco – drink
di benvenuto – disposizione delle camere – cena e
pernottamento
2.gg
FB in albergo visita della zecca d’argento di Hall si
prosegue verso il mondo dei cristalli di Swarowski
visita con ingresso incluso. Pomeriggio visita del museo
tirolese della grappa e distillazione. – si prosegue per
Rattenberg con breve visita libera della cittadina storica.
(eventuale possibilità di assistere ad uno spettacolo
folcloristico tirolese - costo extra non compreso nel
pacchetto € 14,00 con 1 bibita a pers.) pernottamento.

Sono già stati?
Hanno già visto!?

3.gg
HB in albergo – uscita per la città di Salisburgo ore
07.30 partenza dall’albergo – ore 10.15 visita guidata
della città – pranzo in ristorante – tempo a disposizione
dopo pranzo – rientro verso le ore 16.00 h ca.
pernottamento .

Noi ci siamo già stati!!
É Voi?

4.gg.
prima colazione in albergo – check out – visita guidata
della città di Innsbruck con ingresso incluso della
Hofkirche e del famoso Rundgemälde ove gli ospiti
possono vedere la battaglia dei tirolesi contro i bavaresi
e le truppe di Napoleone Bonaparte. Pranzo libero ad
Innsbruck
rientro in Patria.
fine dei ns servizi
Costo del pacchetto (ingressi e bevande inclusi).

prezzi :
a pers in camera doppia/matrimoniale
supplemento per un eventuale cam. singola

€ 199.€ +33.-

evtl. suppl. singola
(pacchetto su richiesta)

€ 170.- pp
€ +22.- pp

Icastelli della Baviera e Monaco
Storia d´arte di stile contadino castelli
sentimenti d´ecope passati
la pazzia di un Ré

5 giorni / 4 notti
• In htl ***/**** drink del benvenuto
• serata d‘addio
• 2 pensioni complete + 2 mezze pensioni + 2 pranzi
• serata folcloristica alla tirolese + ingresso da
Swarovski
• visita guidata della citta‘

Il Tirolo e Salisburgo
Formula tutto incluso
Il classico giro
per conoscere la cultura
per poter comprendere un altra veritá
1.gg Italia – Tirolo
HB in Hotel *** drink del benvenuto (all’arrivo
nomalmente passeranno dalla fabbrica di „Swarovski“
a Wattens per poter ammirare il mondo dei cristalli - ps:
ingresso non incluso nel pacchetto)
2.gg. Schwaz e Rattenberg
Pensione completa in albergo*** a.m.: visita guidata di
Schwaz,
p.m.: visita libera di Rattenberg centro dell’artigianato
tirolese.
3.gg Salisburgo
HB in albergo – visita guidata della città di Salisburgo
– pranzo in ristorante.
4.gg Castello di Tratzberg & Lago del Achensee
Pensione completa in hotel. In mattinata visita guidata al
castello Tratzberg -ingresso e navetta incluso . p.m. - visita
al lago alpino di Achensee ( facoltativamente possibilita‘
di assistere ad uno spettacolo folcloristico tirolese dopo
cena).
5. gg Innsbruck - Italia
Prima colazione in hotel. a.m. visita con guida di
Innsbruck, Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio
partenza per l’Italia con arrivo in serata.

Itinerario su richiesta
Prezzo per i ns servizi:
Sempre con Vs accompagnatrice/tore
Vs pulman etc.

€ 233.- a pers.
€ +40.- a pers.

Prezzo del pacchetto pp:
€ 265.– evtl.singola
€ + 44.Bibite incluse! (quanto specificato sull‘ultima pagina).

Le Alpi del Tirolo
Formula tutto incluso
Costumi – il clima dimostra la varietà –
venite a vedere il
Tirolo Austriaco, é diverso
1.gg
arrivo in albergo *** Tirolo - drink del benvenuto HB in albergo***.
2.gg
FB in albergo
a.m. visita con ingresso incluso alla zecca d’argento
di Hall i. Tirol p.m. museo tirolese della grappa Rattenberg con visita libera
3.gg
HB in albergo - a.m. - Achensee - compreso il giro
sul lago - pranzo libero - p.m. - ritorno con trenino
a vapore alla cremaiera fino a Jenbach (serata
folcloristica facoltativa + € 14,00 pp.)
4.gg.
FB in albergo – a.m. visita libera di Innsbruck – p.m.
visita libera di Kitzbühl
5.gg
FB in albergo – a.m. giro con carozze trainati dai
cavallip.m. - uscita a Mayrhofen – inclusa la visita del
caseificio del Zillertal

Folclore e costumi in

Austria

1.gg
HB in albergo ***
2.gg
FB in albergo *** a.m. visita di Rattenberg, la fabbrica
delle candele di Brixlegg – p.m. visita del museo Tirolese
della grappa – Innsbruck con libera disposizione degli
ospiti (facoltativa uscita allo spettacolo folcloristico
dopo cena)
3.gg
HB in albergo*** – a.m. uscita per la visita libera di
Mayrhofen con facoltativa visita della formaggeria della
Zillertal Sennerei Pranzo in htl – p.m. uscita per la visita del castello di
Tratzberg con navetta inclusa. – spettacolo con cena
tipica e ballo in baita

4.gg.
FB in albergo*** a.m. museo del cimitero ridente
senza morti di Kramsach – p.m. Kufstein/Ebbs
oppure ad Axams per l’uscita con le carozze trainate
da cavalli con degustazione „Strudel“
5.gg
rientro in Patria dopo la prima colazione.
Fine dei ns servizi.

6.gg
prima colazione a buffet in albergo – check out fine dei
ns servizi
prezzi:
a pers in camera doppia/matrimoniale € 269.supplemento per camera singola
€ + 55.-

Prezzo del pacchetto: € 240.- a pers./in camera doppia
€ +44.- supplemento singola

Isapori del Tirolo & Salisburgo & Bavarese
Tour gastronomico tutto incluso

1 gg.
HB in albergo ***
Arrivo a Bressanone ore 12.00h ca./ pranzo in ristorante
(con menu Altoatesino) - breve visita libera della citta‘
– arrivo ad Innsbruck - visita guidata della citta‘ (2.5h) ore
19.00h arrivo in htl – drink del benvenuto – sistemazione
nelle camere – cena / dopo cena degustazione in cantina dei
distillilati di frutta - pernottamento
2.gg.
HB in albergo – pranzo in ristorante speciale – visita della
città di Salisburgo con guida – pernottamento in htl
3.gg.
HB in albergo – pranzo a base di formaggi di montagnacena in baita e pernottamento
4.gg
prima colazione in htl – uscita per Monaco di Baviera giro guidata
della città. visita della birreria con pranzo visita della reggia del Rè
Ludovico il Bavarese sull’isola Herrenchiemsee – cena in ristorante
tipico bavarese rientro in htl e pernottamento.
5.gg
prima colazione in htl & check out - mattino visita del mondo dei
cristalli della fabbrica di Swarovski a Wattens – si prosegue poi
per Rattenberg (il cosidetto Murano Austriaco) con visita libera
del centro storico – pranzo d’addio – a buffett - antipasti – primi
– arrosto –rostinciana – secondi piatti – con contorni e dolci a scelta
a volonta‘
--in htl e rientro in Patria.fine dei ns servizi
Comprende: guide, servizi quanto descritti sopra +nr. 1 bevanda
ad ogni pasto incluso ( 1/4lt di vino oppure 1/2lt. di birra, oppure
limonata /aqua minerale) ( in Baviera e solo compresa la birra!!)
tutti ingressi/guide/serate inclusi nel prezzo !
prezzo a pers.:
€ 360,evtl.suppl. singola
€ +50,prezzo sulla base di 40/45 pers./ ogni 21esima pagante gratuità

Tirolo & Baviera
con visite del „Adlerhorst“ e le
miniere del sale
1.gg
HB in albergo***

2.gg
FB in albergo*** a.m. visita guidata di Schwaz
- p.m. visita guidata di Innbruck.
3.gg
HB in albergo*** a.m. visita con ingresso incl.
delle miniere del sale, pranzo in ristorante.
- p.m. visita con tutti gli ingressi e navette incluse del
Kehlsteinhaus.
4.gg
HB in albergo*** a.m. visita libera di Kitzbühel –pranzo in
ristorante – visita delle cascate più importanti dell’Europa
„le cascate di Krimml“ – da Zell a. Ziller fino a Uderns
proseguimento con trenino – serata folcloristica facoltativa
non inclusa nel prezzo pacchetto.
5.gg
prima colazione e pranzo in albergo – a.m. visita del museo
della grappa – rientro in Patria
fine dei ns servizi

prezzo del pacchetto:
in camera /doppia –matrim.a pers € 360,suppl.per l’uso della singola
€ + 44,(pacchetto con servizi dettagliati su richiesta)

Settimana verde in Austria
RilassateVi in un ambiente naturale e gradevole
1.gg. Italia - Tirolo
HB in albergo***
2.gg lago Achensee & Kitzbühel
FB in albergo*** – a.m. uscita per il lago Achensee - p.m.
uscita con visita libera di Kitzbühel
3.gg Escursione a Monaco di Baviera
BB in albergo*** -a.m. uscita per Monaco – visita con guida
della città – pranzo in ristorante
p.m. alla disposizione degli ospiti – facoltativa visita di una
birreria tipica incl. la degustazione (suppl. € + 14,00) cena
in birreria
4.gg. Salisburgo
HB in albergo*** uscita per Salisburgo – visita con guida
della città, pranzo in ristorante p.m. alla libera disposizione.
5.gg Kufstein e la valle dello Ziller ( Zillertal)
FB in albergo*** - a.m. Kufstein con visita libera
(facoltativamente visita della fabbrica del „Riedlglass“)
– p.m. uscita per Mayrhofen e facoltativa visita della
formaggeria della Zillertal Sennerei.

8.gg Tirolo - Italia
prima colazione e pranzo in albergo*** - mattino visita del
museo Tirolese della grappa e rientro in Patria
Fine dei ns servizi
Prezzo del pacchetto: a pers.
€ 430,Eventuale suppl. camera singola
€ 77,(pacchetto con servizi dettagliati su richiesta)

tutto incluso
La formula tutto incluso durante il classico
giro dell´Austria
– l`arte e la cultura con un misto di storia
1.gg Tirolo
HB in Tirolo
2.gg. Innsbruck e Salisburgo
BB + pranzo in albergo – a.m. visita guidata
della citta‘ di Innsbruck – breve stop da Wattens
da Swarovski (con ingresso), HB in albergo nei
d’intorni di Salisbrugo.
3.gg Salisburgo
FB in albergo – a.m. visita guidata della citta‘
Pranzo – p.m.- visita del castello di Hellbrunn
con i suoi giochi dell‘acqua.
4.gg Vienna
FB in albergo*** a Vienna – p.m. - visita guidata della città.
5.gg Vienna
prima colazione e pranzo in albergo. a.m.- Mattino visita
guidata della città -- p.m. alla disposizione per acquisti
individuali - Rientro in hotel tempo per un breve rinfresco
– uscita serale a Grinzing con cena in locale „Heurigen“ tipico
compreso un quarto di vino tipico Viennese. – rientro in hotel
verso mezza notte, pernottamento.

6.gg. Innsbruck
FB in albergo*** – mattinata alla disposizione degli ospiti
– p.m. visita di Innsbruck con guida (facoltativa uscita serale
per la serata folcloristica – suppl. + 13,50)
7.gg. Rattenberg/Kramsach & Castello di Tratzberg
FB in albergo*** a.m. visita libera di Rattenberg
– p.m.. visita del castello di Tratzberg con navetta inclusa
– cena d’addio in albergo – uscita serale al casinò di
Innsbruck (ingresso non incluso)

Tour dell’Austria

paesini tipici puliti ed ordinati

6.gg. Vienna/Klagenfurth
prima colazione in hotel - a.m. visita guidata
di Vienna – pranzo sulla torre - Donauturm
(compreso ascensore)
viaggio nella zona
Klagenfurth sistemazione in hotel – cena tipica in
Hotel e pernottamento.
7.gg Styria /Carinzia
prima colazione in hotel – tempo alla libera disposizione degli
ospiti – partenza per l’Italia
fine dei nostri servizi
prezzo pacchetto:
€ 490,00 a pers.
suppl. singola :
€ 110,00 a pers.
(pacchetto con servizi dettagliati su richiesta)

Le bellezze del Lago di Costanza
e le cascate del Reno

1.gg
Italia – Lugano – Lago di Costanza
Lago circondato dall’Austria, La Swizzera e della Germania.
Arrivo in serata nei d’intorni del Lago – HB in albergo.
2.gg
Prima colazione in albergo – nel primo mattino, visita libera
di Lindau, cittadina alle sponde del lago – divisa in due
parti con fondazione Romana - si prosegue per la visita del
Zeppelinmuseum di Friedrichshafen (ove erano stato costruiti
gli aeri „Messerschmidt“durante l’epoca di Hitler) – pranzo - e
nel pomeriggio visita del castello Meersburg con ingresso alla
fortezza che sorge del sec. 826 – il borgo medioevale con i suoi
stradine caratteristiche e con le case del XVI-XVII secolo.
Con il bel tempo facoltativamente cé la possibilità dell‘ imbarco
sul batello per l’Isola di Mainau- si attraversa il lago - arrivo
sull’isola di Mainau visita dell’isola dei fiori nominata cosi per le
1000 varietá di piante rare ed esotiche e per le rose che fioriscono
d’estate. tempo a disposizione per la visita dei giardini – rientro
in albergo cena e pernottamento.
3.gg
prima colazione in albergo – uscita passando la Swizzera con sosta
a St.Gallen
con visita libera della citta‘.- proseguimento per le cascate del
Reno
( Rheinfälle)
pranzo in vicinanza delle cascate. Rientro con sosta a Konstanz con
visita guidata della citta‘ nel pomeriggio e rientro in albergo
cena dell’arrivederci con menu tipico

a pers.
suppl.per la camera singola
supplemento con assistenza
di ns accompagnatrice:
(pacchetto con servizi dettagliati su richiesta)

la festa delle discese del bestiame dai pascoli
1.gg Italia – Austria
HB in albergo ***
2.gg. Zillertal con Mayrhofen
HB in albergo a.m. visita della valle „Alpachtal“ con
visita libera
p.m. Mayrhofen con visita libera, pranzo in ristorante ingresso incluso al caseificio – e ritorno con trenino fino
a Fügen – ( serata folcloristica Tirolese facoltativa dopo
cena non inclusa).
3.gg. Transumanza e serata in baita
BB in albergo ***
- in mattinata visita del museo Tirolese della grappa - visita della discesa del bestiame – pranzo libero durante
lo spettacolo
- ( durata dalle 10.30 – ore 13.00h ) ca. ritorno in htl
breve tempo per rinfreschi – serata in baita con ballo e
cena tipica Tirolese.
4.gg Innsbruck – Italia
prima colazione in htl – check out – uscita per la visita
guidata di Innsbruck poi partenza per l’Italia
fine dei ns servizi
date: 23/26.09.04
05.10.04

+

30.09.- 03.10.04 + 02.10.-

prezzo pacchetto: (con ingresso alla transumanza)

4.gg
Prima colazione in albergo
Rientro in Italia passando da Vaduz ( nel Principiato di Lichtenstein)
visita libera con sosta – pranzo a Chur rientro in Patria
Fine dei nostri servizi

quotazione:

Transumanza

€ 290,- a pers.
€ 48,- a pers.
€ + 660,-

a pers. In camera doppia/matrim
€ 183.suppl. per la camera singola
€ 33.(pacchetto con servizi dettagliati su richiesta)

Mercatini Natalizi
itinerari speciali sulle località
Norimberga Augusta Bamberga e Rothenburg
o.d.Tauber
Monaco di Baviera-Vienna-Salisburgo
ed Innsbruck
Servizi compresi nel pacchetto:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 notte con HB in albergo ***
1 notte con BB in albergo ***
1 pranzo in città
cena tipica natalizia
cena in baita oppure locale tipico
visita guidata della città
visita del mercatino natalizio di Schwaz
musica natalizia dal vivo

Capodanno

2004/05

30.12.2004 - 02.01.05
prestazioni e proposta programma:
30.12.03
HB in albergo
31.12.03
BB + veglione
visita guidata della città - pranzo il veglione di capodanno si festeggia in ambiente
adeguato (secondo la disponibilità anche fuori
albergo).
01.01.04
HB in albergo
part. dalle ore 09.00 si incomincia il
Katerfrühstück prima colazione tipica più
abbondante con insalata di pesce e würstel bianchi
p.m. alla disposizione degli ospiti.
gg. 02.01.04
prima colazione in albergo – check out

prezzo pacchetto con itinerario su richiesta:
part da:
€ 159,- a pers.
Suppl.per l’uso della camera singola : € 33,- a pers.

ps:
date da convenire secondo le disponibilità
I servizi per le guide delle città vengono garantiti solo se prenotati
90 gg. primoarrivo!

condizioni e prezzi a pers:
Regione del Tirolo:
€
Salisburgo e d’intorni
€
Vienna e d‘intorni
€
Monaco e d‘intorni
€

290,330,360,390,-

evtl. suppl.singola
evtl. suppl.singola
evtl. suppl.singola
evtl. suppl.singola

+ 33,+ 42,+ 72,+ 90,-

Praga

Epifania in Austria
05.01.-08.01.2005
folclore contadino
i canti i spiriti

5 notti nella Città d’Oro
itinerario speciale 2004:
•
•
•

prezzo del pacchetto compreso:

4 pernottamenti incl. la prima colazione a buffet
4 cene (tra cui una folcloristica)
ingresso al quartiere „Hradschin”
3 gg. interi di servizio guidato

2 pensioni complete + 1 mezze pensioni in htl***
drink del benvenuto ( vin brulé fatto in casa)
visita guidata della cittá di Salisburgo
ingresso da Swarovski e nel museo della grappa
serata in baita
serata al „Casinò”
serata con menu speciale e musica folcloristica dal
vivo con ballo
• ingresso al planetario di Schwaz
•
•
•
•
•
•
•

prezzo in alberghi ***/****
€ 199.in camere doppie/matrim. a pers.
Suppl. per la camera singola
€ + 92.Suppl. per la pensione completa
€ + 34.base minimo 35 paganti
(con meno partecipanti il prezzo è su richiesta)
(esempi degli alberghi: Top Hotel,Hotel Olimpic,Hotel Astra)

Polonia

Krakow

Pacchetto 3 gg. a Krakowia:
1. gg
HB in albergo
2.gg
HB in albergo – intero gg. visita guidata
Pranzo in ristorante
3.gg
prima colazione in albergo – visita della miniera
del sale „Wieliczka“ – pranzo in ristorante
con itinerario speciale su richiesta
sempre con il Vs mezzo:
suppl. cam. Singola :

€ 243.- a pers.
€ +33.- a pers.

prezzo: in htl *** a pers.
suppl.camera singola

€ 149.€ + 60.-

„ i segreti del cielo astrale“
lo spettacolo straordinario al planetario di Schwaz

informazioni & prenotazioni:
(orari su richiesta)
Zeiss planetario di Schwaz
Alte Landstraße 15
A - 6130 Schwaz/Tirolo Austriaco
tel: ++43-5242-72129
fax: ++43-5242-72129-4

Il Castello di
„Tratzberg“

fate l’esperienza di conoscere la
cultura in mezzo alla natura in
maniera appassionante

Museo Tiolese dei
masi contadini

venite con noi su un viaggio audiovirtuoso passando i tempi della
storia tardogotica in uno dei più affascinanti castelli dell’Europa.
I giri guidati saranno effettuati in 7 lingue, e per i bambini offriamo
una presentazione speciale raccontando le fiabe.
La navetta „Tratzbergexpress” con 50 posti a disposizione presta il
servizio dal parcheggio fino all’ingresso del castello entro 7 minuti.
(a piedi si marcia 20 minuti all’incirca)
Siamo disponibili indipendendemente dal tempo per famiglie, i
Vs amici oltre per l’escursioni per ditte e feste in genere, quanto
per comitive e viaggi di gruppi organizzati. (gran parcheggio per i
pullman alla Vs disposizione)
e dopo la visita al Cafè „Schlosswirt”
gradite un vero „strudel oppure una torta Sacher” dal buffet
informazioni & prenotazioni:
periodi di apertura: dal 27.marzo
fino al 01. Novembre
orari: 10.00 fino alle ore 16.00
telef: ++43-5242-63566
fax: ++43-5242-63566 – 44
e.mail: tratzberg@tirol.com
www.schloss-tratzberg.at

Informatzioni:

Museum Tiroler Bauernhöfe
Angerberg 5a
A-6233 Kramsach
Tel.: 05337 - 62636
Fax: 05337 - 63578
e-mail: office@museum-tb.at

Nelle vicinanze di Kramsach nella
direzione dei laghi del Reintal e situato
il museo Tirolese dei masi contadini
Li troveranno su un area di 10 ettari
i masi storici Tirolesi - partendo
dall‘epoca medioevale fino ad un secolo
fa.
Interessante anche le varie structture
della vita e strumenti dell‘agricoltura
delle epoche esposte - tutto il museo
sembra un paesino ricostruito quanto
era la vita contadina di una volta, con
presentazione delle caratteristiche
culturali.

Tiroler
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la taverna dei contadini
„ospitalità e tradizione“
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il tipico locale rustico contadino e
tradizionale pochi passi dal centro storico
di Innsbruck.
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Vi offriamo delle specialità tirolesi con
serate in taverna
compreso musica dal vivo.

Prezzi:
Prezzo individuale (part. da 8-15 pers.)
Prezzo gruppi (part. da 15 pers.)

„Ritterkuchl“

„osteria dei cavallieri“
una serate in questo locale
non scorderete!

Unico in Tirolo questo ristorante dei cavallieri dove si cena come nel periodo medioevale.
Offrono diversi menu creati quanto era una volta da 4 fino a 8 portate, secondo l’epoca ed i
secoli, accompagnati con la servitù in costume del 15.sec.
Offrono servizi per gli ospiti individuali quanto per i gruppi.

€ 7,20.- pp.
€ 6,55.- pp.

I bambini fino a 6 anni sono gratuiti, da 6 - 12 anni riduzione del 50 %.
Attenzione: la visita del museo è possibile partendo da 8 persone paganti.
Vi preghiamo gentilmente di prenotare in anticipo.
Orari di apertura: ore 09.00-ore 17.00
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Condizioni generali:

Prezzi di prestazioni/ servizi singoli 2004:
Guida di Innsbruck 2,5h
Pranzo a Innsbruck
part. da
Ingresso mondo dei cristalli Swarovski a Wattens
Guida a Monaco di Baviera 2,5h
Guida a Vienna 2,5h
Pranzo / Monaco in birreria con visita degustazione part.da
Pranzo tipico in ristorante „Baviera“ part. da
Guida di Salisburgo
Pranzo tipico a Salisburgo
part. da
Ingresso castello „Hellbrunn“(Anif)
Accompagnatrice specializzata gg intero
Ingresso con bibita „serata folcloristica“ ad Innsbruck
Ingresso serata folcloristica fuori Innsbruck con bibita
Ingresso museo tirolese della grappa
Ingresso Hofkirche (tomba di Massimiliano I.)
Ingresso zecca d’argento di Hall i. Tirol
Cena speciale a Grinzing con bibite incluse part. da

€ 98,00
€ 15,00
€ 7,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 21,00
€ 16,00
€ 125,00
€ 18,00
€ 6,90
€ 220,00
€ 14,00
€ 10,00
€ 7,20
€ 2,50
€ 6,00
€ 22,00

Ingresso cascate di Krimml (piu’importanti d’Europa)
Ingresso+ visita di una fattoria tipica contadina tirolese
Giro con batello sul lago Achensee (andata)
Ingresso castello Tratzberg con navetta inclusa
Uscita con carozze trainati dai cavalli ca. 1.5h con strudel e tazza di cafe inclusa
Ingresso al caseificio di Mayrhofen con guida
Mondo del sale di Hallein (miniera del sale più antica)
Ingresso al Planetario di Schwaz

€ 2,50
€ 4,90
€ 6,90
€ 9,00
€ 18,90
€ 11,00
€ 19,90
€ 6,50

Condizioni generali:
Per tutti i pacchetti é da considerare che i viaggi vengono effettuati con il Vs proprio
mezzo ( pullman) e accompagnatori/trici – Se in questo catalogo non diversamente
specificato vale la legge vigente del turismo Austriaco
A.R.B 1992

Le seguenti condizioni fanno parte di ogni relazione commerciale, mediazione e prestazioni di servizi con la Da Capo Reisen.
1.) Prezzi
Tutti i prezzi indicati si intendono a gg. e pers. se non indicato diversamente per un pacchetto di viaggio . Tutti i prezzi stampati
sono esatti – (salvo un errore di stampa) invece se indicati in altre valute sono indicativi. Non sono incluso le bevande, spese
di parcheggio,ingressi, pedaggi stradali, se non indicato diversamente. Tutte le condizioni sono basati ad un minimo di 25
partecipanti/paganti.(sono validi di prezzi dal 01.01.04 al 01.03.05)
2.) Gratuità:
generalmente la Da Capo Reisen Vi da una persona gratuita per ogni 20 ospiti paganti. (ogni 21esima persona é gratuita)
includendo l’autista e l’accompagnatore/trice.
3.) Riduzioni per bambini:
Bambini ricevono una riduzione secondo l’età, sempre se accompagnati da 2 persone paganti nella stessa camera – sempre solo
per il terzo –quarto oppure quinto letto. ( per gruppi di studenti/giovani non esistono riduzioni) da 0-2 anni -100% riduzione – 2-6
anni -50% di riduzione, da 6-12 anni -25% di riduzione ( per poter usufruire le gratuità (riduz.) serve l’indicazione della data di
nascita su ogni disposizione delle camere, con nominativi relativi))
4.) Annullamenti
nel caso di un’annullamento di un gruppo/oppure clienti individuali Vi fatturiamo le seguenti spese:
•
più di 30 gg. primoarrivo le spese nati a noi fino al momento della disdetta
•
dal 14gg. al 30 gg primoarrivo 30 % dell’importo totale dei servizi ordinati
•
dal 3-terzo al 14 quattordicesimo gg primoarrivo il 65% dell` importo totale dei servizi ordinati
•
se l’annullamento viene fatto dal 0-3 gg. primoarrivo Vi fatturiamo 85% dell’importo dei servizi ordinati.
5.) condizioni di pagamento – generalmente chiediamo il pagamento primoarrivo del gruppo! Se non indicato diversamente nel
accordo di ogni singolo contratto valgono le seguenti condizioni:
il pagamento e da effettuare in contanti all’arrivo - oppure 3 settimane primoarrivo secondo l’importo fatturato dalla fattura pro
forma ( con versamento bancario sul ns conto corr.bancario in Austria, indicato sulla ns carta intestata) Inoltre Vi informiamo
che diversi alberghi chiedono un anticipo secondo i periodi – se poi dopo un gruppo viene annullato primoarrivo - questo importo
anticipato viene considerato per coprire le spese e non verrà rimborsato. Ogni tipo di versamenti si intendono senza alcun genere
di spese bancari a ns carico – tutti i prezzi sono netti a noi. – Ogni pagamento viene detratto dai debiti a ns favore.
6.) Variazioni di servizi
la disposizione delle camere (con nominativi e date di nascita) + o meno del 10% - deve essere comunicata alla Da Capo (via
fax/mail) entro 30 gg. primoarrivo in forma scritta. Una eventuale variazione che supera il 20% del numero delle persone prenotate
deve essere comunicato alla Da Capo entro 25 gg. primoarrivo sempre in forma scritta. Fino a 3 gg. primoarrivo il numero
delle persone prenotate può variare solo di un massimo del 10% , se varia di piu‘ del 10% Vi fatturiamo il 100% di ogni persona
annullata dopo il terzo gg. primoarrivo.- Se per motivi di maltempo un servizion non potrà essere effettuato, chercheremo di
rimpiazzare i servizi con quelli fattibili. Generalmente ci prendiamo il diritto di poter cambiare gli itinerari secondo la fattibilità
per motivi vari.
7.) camere singole
Le camere singole generalmente sono disponibili solo su richiesta e secondo la disponibiltà degli alberghi. Se la richiesta Vostra
supera la disponibilità dipende da volta in volta se riusciamo ad accontentarVi. Anche se viene chiesto un supplemento per la
camera singola puó succedere che le camere sono piu‘ piccole e di minore qualità delle normali camere doppie/matrimoniali. Ci
prendiamo in tutti i casi il diritto di poter mettere gli ospiti fuori albergo in una struttura annessa /in zona se l’albergo/htl prenotato
non offre‘ abbastanza disponibilita‘.
8.) sede legale /foro competente
per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Schwaz /Austria – e valida unicamente la legge Austriaca – Ogni tipo di
reclamazione e valida solo se effettuata entro 30 giorni dalla fine dei nostri servizi di viaggio. (salvo errori di stampa )
9.) garanzie secondo la legge RSV per i clienti
tutti i pagamenti dei clienti della Da Capo Reisen quanto l’eventuale costo transfer a casa degli ospiti e coperto contro l’infortuno
dell‘illiquidità della Da Capo con garanzia bancaria della banca BTV di Schwaz
( garanzia nr.26684) Da Capo Reisen fa parte di un consorzio d’assicurazioni secondo le norme vigenti secondo la legge del
turismo R.S.V.§ 8. Nel caso dell’illiquidita della Da Capo devono dichiarare tutte le spese entro 8 settimane (altrimenti perdono il
diritto di rimborso spese) dall’assicurazione:
Europäische Reiseversicherung AG. Augasse 5-7, 1090 Wien . Tel.01-3172500,Fax 01-3172500199 (Abwickler)
L’iscrizione al registro viaggi del ministero competente e stato effettuato entro i termini della legge
(inscrizione Nr.1998/0160)

