
 

 
 

 Insieme con l’AVIS ai Mercatini di Natale… 
Gita ai Mercatini di Innsbruck…    Sabato 9 Dicembre 2017 

 

    
 

 

Lungo viaggio, ma ne vale la pena vista mozzaffiato nelle dolomiti… 
Il più famoso Mercatino di Natale di Innsbruck si svolge nel centro storico della città nel quale spicca il famoso Tettuccio 
d’Oro  “Goldenes Dachl”, il cinquecentesco simbolo della città, circondato da palazzi medievali ricchi di elaborate facciate, un 
tesoro a cielo aperto nell’epicentro della città antica. 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, berretti di lana e decorazioni per l’albero di Natale. Il vicolo 
Kiebachgasse e la piazzetta Köhleplatz in occasione dell’Avvento diventano la “via delle fiabe” (Märchengasse), nella quale una 
ventina di pupazzi raffiguranti i personaggi di favole famose sporgono dalle finestre delle case medievali.  
Da non perdere è anche il “Christkindlmarkt am Marktplatz ”, che si svolge sulla “Marktplatz” - la piazza del mercato di 
Innsbruck -, vicina al centro storico sulla sponda del fiume Inn.  
È un mercatino per tutta la famiglia: vi si trovano una giostra, un piccolo zoo con animali - caprette, pecore, asini e coniglietti – 
e quotidianamente, dalle ore 15.00, viene proposto un programma per bambini: un teatro per burattini, mago e racconti di 
fiabe. Vengono esposti e venduti anche molteplici articoli regalo e sfiziosità gastronomiche tipiche come i würstel. 
Sulla strada principale di Innsbruck, la Maria Theresien Strasse, si svolge il Christkindlmarkt Maria-Theresien-Strasse: una 
sarabanda di luci e diversi stand che propongono enodegustazioni di prodotti tipici tirolesi. 

 

Programma della gita: 
- La partenza è fissata per le ore 8.30 dal palazzetto dello sport di Brognoligo. 
- Durante il percorso sosta in autogrill.  
- Ore 12.00 circa arrivo a Innsbruck,  verrà consegnato ad ogni partecipante un sacchetto pic nic offerto dall’avis. 
- Partenza in tarda serata per il ritorno nei luoghi di partenza.  
- La quota di partecipazione è: 

 25 euro per simpatizzanti 
 20 euro per donatori 
 15 euro per bambini fino a 10 anni 

- I posti sono limitati al raggiungimento completo del pullman, numero minimo per la fattibilità della gita è di 50 persone. 
- Carta d’Identita in corso di validità per l’estero. 
 

Termine ultimo per le iscrizioni è Domenica 3 Dicembre. 
 

 
Le iscrizioni (con versamento della quota intera) si ricevono presso: 

Pressi Margherita (Panificio Tessari) 
Tessari Andrea (Bar Commercio) 
Federica Ambrosini (Fresco Mio) 

 
Per informazioni: 

Celestino Molinarolo 338-4567330 
Umberto Leorato  340-6912425 

 

Abbiamo rinnovato gli orari della gita per avere la possibilità di assaporare pienamente 
l’attmosfera magica del Natale, godendo degli addobbi luminosi della sera.  

 

Un appuntamento indimenticabile a cui non puoi mancare! 


