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Mercatino di Natale di Innsbruck  

e i mondi di Cristallo Swarovski  

Sabato 22 dicembre 2018 
€ 60,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax 

Bus da Parma, ingresso al Mondo di cristallo, assicurazione e capo gruppo 

Programma di massima aggiornato al 4.07.2018 ore 05:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo ore 

05:15 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Innsbruck (Km 366 circa 7). Arrivo previsto alle ore 12:00 circa a 
Innsbruck visita libera alla città. 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 mediavali. 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 e vengono esposti e venduti anche molteplici articoli regalo e sfiziosità gastronomiche tipiche come i 
würstel. Alle ore 15:30 ritrovo dei partecipanti e partenza per Watten alle ore 16.30 visita al Swarovski Kristallwelten “i 
Mondi di Cristallo Swarovski”. All’ingresso ci sarà una breve introduzione ai mondi Swarovski per poi scoprire i tesori del 
“Gigante”. Il percorso è strutturato in una sola direzione, e guida i visitatori attraverso le 14 meravigliose stanze e si 
conclude direttamente all’interno del negozio Swarovski più grande del mondo. Già l’ingresso stupisce i visitatori: un 
gigante alpino dagli occhi sfavillanti e dalla cui bocca escono acque cristalline, opera dell’artista, autore e attore austriaco 
André Heller. Nel 2015, in occasione del 120° anniversario dell’azienda, i Mondi di Cristallo Swarovski sono stati riaperti al 
pubblico dopo un’ampia ristrutturazione e la realizzazione di nuovi, sfavillanti ambienti: SILENT LIGHT al centro si trova 
l’omonimo e spettacolare albero in cristallo luccicante dei designer Tord Boontje e Alexander McQueen. I 150.000 
scintillanti cristalli Swarovski, con i quali Tord Boontje ha realizzato ora un’intera Camera delle Meraviglie, evocano 
immagini di un gelido paesaggio invernale. INTO LATTICE SUN l’artista coreana Lee Bul si è ispirata all’architettura 
moderna e l’ha messa in scena per questa Camera delle Meraviglie con un paesaggio metropolitano, drammatico e 
utopistico. STUDIO JOB WUNDERKAMMER  Per la Wunderkammer Studio Job i due designer che le hanno dato il nome 
si sono semplicemente ispirati alla nozione stessa di Wunderkammer. EDEN l'idea di un paesaggio che richiama i più 
forti istinti primordiali dell'Uomo: la foresta. Ma Eden non è una normale foresta – è un mondo primordiale fantastico 
e arcaico. TIMELESS Nell’area Timeless si racconta la storia di Swarovski e si analizza il cristallo in tutte le sue 
sfaccettature storiche. Novità anche nel giardino, con la “Torre Giochi”, un’area per i bambini, e un labirinto, oltre alla 
spettacolare Nuvola di Cristallo progettata da Andy Cao e Xavier Perrot: un’installazione di 800.000 cristalli fluttuanti sulla 
nera Vasca a Specchio che regala giochi di luce sempre diversi. Ore 18:30 circa ritrovo e partenza per il rientro e arrivo in 
serata a Parma. 

N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata, max 54 partecipanti, prenotazione accettate con il pagamento dell’intera quota; In caso di rinuncia le quote 
versate non verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa; 

La quota comprende: trasporto in bus G.T, , ingresso al Mondo di cristallo, capogruppo da Parma, assicurazione. La quota 

non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
N.B  Il programma può variare previa comunicazione, pur restando inalterati i contenuti. Si raccomanda a tutti di avere un documento 

di riconoscimento valido all’espatrio. Cell. di servizio attivo dalle 24 ore precedenti la partenza 335.1789920 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 20.890 Innsbruck e cognome  
Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di banca Intesa intestato Intercral Parma 


