
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE

Sezione Turismo

MERCATINI DI NATALE 
2018

Brunico, Innsbruck , Merano
08-10 Dicembre  2018 ( 3 gg.2 notti)

Minimo 30 partecipanti

Quota di partecipazione soci: € 260
Supplemento camera singola € 10 a notte
Supplemento camera matrimoniale resa singola € 13 a notte
Riduzioni per bambini (solo quota hotel): 3/7 anni 50% – 8/12 
anni 20% – 13/17 anni 10%

Acconto alla prenotazione € 100
Termine prenotazione  05 Dicembre

La quota comprende : Viaggio in pullman G/T A/R , Hotel *** a Maranza
Trattamento di mezza pensione acqua e vino compresi, serata con musica dal 
vivo, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende : Tassa di soggiorno € 1,50 a notte da pagare in 
hotel; Ingresso per la visita al mondo di Swarovski  € 17; tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “ la quota comprende “

Tutti i partecipanti devono essere in regola con l'iscrizione al Circolo

Se non fosse raggiunto il numero dei partecipanti potrà essere richiesta 
un'integrazione della  quota .

Per informazioni rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420 
E-Mail paola.fabbri@unifi.it - Consultare il sito www.unifi.it/cufi

Comunicare : numero cellulare , data e luogo di nascita 

Org. tecnica : Sognare Insieme Viaggi

mailto:paola.fabbri@unifi.it
mailto:paola.fabbri@unifi.it
http://www.unifi.it/cufi/
http://www.unifi.it/cufi/


PROGRAMMA : 
1° Giorno : Ritrovo dei partecipanti in Via Taddeo Alderotti al n 93 alle ore 07.00 , 
sistemazione in pullman e partenza per Brunico ,lungo il percorso si trova 
L’Eremo di San Romedio , in assenza di neve si potrobbe fare una breve sosta , ne 
vale la pena . Arrivo a Brunico per le ore 13.00 circa  , pranzo libero pomeriggio a 
disposizione per girare fra le bancarelle oppure visitare il castello . 
Ore 16.30 partenza per Maranza . Cena e 
Pernottamento in hotel

2 ° Giorno  : prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck , ore 10.30 ingresso 
a Swarovski € 17.00, breve introduzione in Italiano ,dopodichè gli ospiti saranno 
liberi di visitare il museo individualmente e fare acquisti , non obbligatori . 
Ore 13.00 partenza per Innsbruck visita della città , pranzo libero .
Ore 15.30 partenza per Maranza . Cena e pernottamento in hotel .
Serata con musica dal vivo .

3° 
Giorno :  Prima colazione in hotel e partenza per Merano  ,visita della elegante 
cittadina , pranzo libero .
Ore 15.00 ritrovo e partenza per il 
rientro a Firenze


