
Sono ben sei i Mercatini di Natale a Innsbruck! Il più 
famoso si svolge nel centro storico della città, dove spicca il  
Tettuccio d’Oro, il cinquecentesco simbolo della città, 
circondato da palazzi medievali ricchi di elaborate facciate, un 
tesoro a cielo aperto.
Imperdibili le degustazioni di specialità tradizionali quali le 
frittelle dolci, le “Kiachln”, e i tipici gnocchetti tirolesi denominati 
“Spatzln”, il tutto accompagnato da vin brulè. 
Sulle bancarelle non mancano mai prodotti artigianali 
tirolesi, candele, giocattoli di legno e decorazioni per l’albero di 
Natale. Il vicolo Kiebachgasse e la piazzetta Köhleplatz in 
occasione dell’Avvento diventano la “via delle �abe”, nella 
quale una ventina di pupazzi raf�guranti i personaggi di favole 
famose sporgono dalle �nestre delle case medievali.

A Rovereto  invece sarà possibile visitare il  Mart, museo di 
atre moderna e contemporanea, splendida struttura progettata 
da Mario Botta con una ricca collezione di importanti capolavori 
italiani, o visitare il Museo Storico Italiano della Guerra, 
oppure ancora passeggiare per il centro storico e vedere il  
Grande Albero di Piazza Rosmini, un abete di oltre 18 metri 
che si slancia verso il cielo.
A fare da scenogra�a al ricco calendario di appuntamenti, il 
Mercatino di Natale con le sue originali casette. 
Un’atmosfera d’altri tempi che rivive in città! 

PROGRAMMA DI MASSIMA: 
      Sabato 1 dicembre partenza alle ore 6.00 circa, arrivo a 
Innsbruck intorno alle ore 13.00. Tempo a disposizione per 
visitare la città e i mercatini natalizi, pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio partenza per Bressanone o dintorni,  
sistemazione in hotel  3 stelle, in camere con servizi privati, 
cena e pernottamento.
     Domenica 2 dicembre colazione in hotel e partenza per 
Rovereto, tempo a disposizione per visitare i mercatini natalizi, il 
Mart (museo di arte moderna e contemporanea), oppure ancora 
il Museo Storico Italiano della Guerra. Pranzo libero e rientro a 
Robecco in serata.

COSTI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio ha un costo di 170,00 €  per i soci Pro Loco 
(180,00 € per i non soci)  e comprende il viaggio in pullman, 
cena del sabato, pernottamento, prima colazione. Non 
comprende i pranzi e gli ingressi ai musei e quanto non 
espressamente indicato. 
Prenotazione obbligatoria entro 5 novembre 2018 scrivendo a 
info@prolocorobecco.org o telefonando al n. 335.70.97.230 
(è necessario versare una caparra di 70,00 € al momento della 
conferma).
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