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Mail: info@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

SABATO 23 GIUGNO 2018
In mattinata alle ore 06.00 partenza dall’Agenzia Viaggi T.I.F. di
Conselve (sono previste partenze da Rovigo/Hotel Cristallo,
Monselice/Park
Supermercato
Conad,
Albignasego/Piazzale
Donatore, Brusegana/Fermata Pollicino, in orari che verranno
comunicati pochi giorni prima della partenza) in pullman G.T. per
il Tirolo.
Arrivo e visita guidata del Castello di Ambras.
Situato nelle colline presso la città di Innsbruck, il castello ne
costituisce una delle più importanti attrazioni. La sua importanza
storico-culturale è fortemente legata all'arciduca Ferdinando II. Il castello non è una
semplice attrazione architettonica a sè stante, ma un vero e proprio richiamo per gli
appassionati di arte. Al suo interno, disposta su tre piani, si trova la famosa galleria dei
ritratti dei membri della casata degli Asburgo. Nella galleria sono esposti oltre 200 ritratti di
artisti quali Arcimboldo, Cranach, Rubens, van Dyck, Velázquez ecc. Unica è la “Collezione di
vetri artistici Strasser”, una delle più importanti collezioni al mondo di vetri preziosi dal
rinascimento al barocco. E’ anche sede distaccata del Museo di Storia dell’Arte di Vienna
Pranzo libero. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Innsbruck e partenza con il tram
dello Stubaital per Fulpmes (durata: un’ora circa). Inaugurata nel 1904 con un tracciato di
18,16 km, la ferrovia della Valle dello Stubai era una vera
sensazione e lo è tutt’oggi. Il romantico e suggestivo tragitto
congiunge Fulpmes con Innsbruck. Attraverso idil liaci boschi
di larici si oltrepassano Telfes, Kreith, Raitis, Mutters e
Natters. Ambiti soggetti di fotografia lungo il tragitto per la
loro particolare architettura sono i viadotti di Mutters e Kreith
e le meravigliose viste sulle Alpi dello Stubai, sul Ponte
Europa, sulla gola del Sill e la Wipptal. Da non perdere sono
anche gli edifici della stazione che sono in parte protetti come edifici storici. Dato che gli
edifici sono stati solo minimamente modificati si può ammirare l’architettura del periodo a
cavallo dei due secoli. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in
serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA € 73,00
(pullman, ingresso Castello Ambras, biglietto tram Stubaital, accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 50,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE

Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto. I posti saranno assegnati in
ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali annullamenti
prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo
previsto (25 persone), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL
VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

