
 

MEDIARES con i suoi storici dell’Arte propone 

un itinerario prenatalizio: 

in Austria  - dal 13 al 15 Dicembre 2019 
 

Maximilian I e Mercatino di Natale a Innsbruck 

 
Il 2019 è stato l’anno in cui l’Austria ha ricordato i 500 anni della morte dell’imperatore 

Massimiliano I avvenuta il 12 gennaio 1519. L’itinerario proposto intende unire alla festosità, alle 

luci e alla gioia dell’atmosfera natalizia che si può respirare passeggiando fra le bancarelle del 

Mercatino di Natale nel centro storico di Innsbruck con una serie di visite a luoghi che evocano la 

presenza e la storia di Massimiliano I celebre zio di Carlo V d’Asburgo. 
 

• 1° giorno – Venerdì 13 dicembre 2019: partenza da Porta Susa alle ore 6,15 in Bus diretti 

all’abbazia di Stams, sontuoso luogo di pellegrinaggio medioevale sul sentiero tirolese di S. 

Giacomo fondato nel 1273 ma riplasmata in veste barocca. 

Dopo la visita del convento, della chiesa e dei suoi tesori, potremo seguire la liturgia celebrata dai 

religiosi che presiedono l’abbazia con l’esecuzione del Solenne Vespro dell’Avvento eseguito dalla 

cappella musicale. 

Il pranzo è libero, sarà garantita una sosta di un’ora lungo il percorso in autostrada, si consigliano 

panini, sul bus sempre disponibili acqua e caffè. 

Trasferimento in hotel per la per la cena e il pernottamento a Ebbs in Hotel ****. 
 

• 2° giorno – Sabato 14 dicembre 2019: dopo la prima colazione consumata in hotel 

continueremo a scoprire i luoghi di Maximilian I con la visita alla Fortezza di Kufstein che nel 

1504 l’imperatore conquistò e fece ricostruire sul castello medioevale. Seguirà una visita alla 

chiesa di Mariastein, santuario antichissimo dove si venera la “Madonna gotica” raggiungibile 

con una salita di 150 gradini. 
Dopo il pranzo, consumato lungo il percorso, arrivo a Innsbruck nel primo pomeriggio dove si 
visiterà la Hofkirche, chiesa di Corte con la monumentale tomba dell’imperatore. Un sepolcro 
voluto dallo stesso Maximilian con una serie di grandi sculture in bronzo che vegliano sulla sua 
tomba rimasta vuota per gli eventi storici che hanno coinvolto questo personaggio. 
Al termine della visita tempo libero per girare nel mercatino di Natale del centro storico 
fino all’ora della cena o per continuare la visita ai musei delle tradizioni Tirolesi e a quello 
archeologico appena riallestito, collocati nei pressi della Hofkirche. 
Trasferimento in hotel per la per la cena e il pernottamento. 
 

• 3° giorno – Domenica 15 dicembre 2019: dopo la prima colazione consumata in hotel 

trasferimento e visita del Palazzo imperiale di Innsbruck.  

Sulla via del ritorno sosta pranzo al ristorante “Al Ponte” di Novacella e successiva partenza per 

il rientro a Torino previsto nella tarda serata. (22,00/22,30) 
 

N.B.: durante il viaggio per cause indipendenti dagli organizzatori o per eventi atmosferici 

particolari alcune visite previste dal programma potrebbero essere modificate o annullate. 

La scelta dell’hotel effettuata dall’Agenzia viaggi incaricata è finalizzata ad avere i migliori servizi 

funzionali al gruppo e al bus. 



 

Costo: 16 partecipanti: € 530,00 - 21 partecipanti: € 497,00 - 25 partecipanti: € 430,00 

Supplemento singola: € 150,00 - assicurazione annullamento: euro 20,00 

Primo acconto di conferma della prenotazione pari a Euro 150,00 entro e non oltre il 31 

ottobre. 

Saldo di importo variabile in base al numero di partecipanti tassativamente entro il 16 

novembre. 

L’itinerario si svolgerà soltanto se si raggiungerà il minimo numero previsto di iscritti, in caso 

di annullamento l’intero importo verrà restituito. 
 

La quota comprende: 

Trasferimenti in Bus gran turismo come da programma. 

Hotel 4**** con servizio di mezza pensione, bevande escluse, secondo programma. 

2 pranzi, bevande escluse, in ristorante. 

5 ìngressi e visite dei luoghi come da programma:  

Abbazia di Stams; Chiesa di Mariastein; Fortezza di Kufstein con salita in ascensore; Hofkirche e 

tomba dell’Imperatore; Palazzo Imperiale di Innsbruck; Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno pari a circa 5,00 euro, mance e la visita a luoghi non 

espressamente indicati nel programma. 

Per prenotazioni ed informazioni telefonare fra le 10.00 e le 18,00 

all’organizzatore o inviare una mail a 

MASSIMO BORGHESI 

335 8370348 

maximborg@hotmail.it 
 

Versamento dell’acconto e del saldo entro le scadenze stabilite 

esclusivamente con bonifico  

IBAN: IT 88 P 03268 01008 000439299650 

 intestato a Ferrero Monica e. C. SAS 
Causale: Viaggio in Austria 2019 con nomi e cognomi dei singoli partecipanti. 


