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G.C.I.  
GRUPPO            

CAMPEGGIATORI      

       ITINERANTI 
www.campeggiatorinova.com                              

info@campeggiatorinova.com  

  
Nova Milanese 29.09.2017  

 

MERCATINI DI NATALE 
VIPITENO-INNSBRUCK 

 
Il Gruppo Campeggiatori 

Itineranti ( G.C.I.)  

dal 07al10 Dicembre 2017  

si recherà a 

Vipiteno/Innsbruck  per i 

mercatini di Natale. 

Le iscrizioni saranno 

accettate fino al 30/11/17 

con un costo iscrizione di 

5,00 €  a equipaggio  per soci 

G.C.I. o 

Confedercampeggio. 

Si consiglia di portare le 

ricetrasmittenti PMR o il 

CB.   

Vista la stagione fredda 

portare le catene a bordo e 

una tanica se le fontanelle saranno 

ghiacciate. Per attraversare l’Austria ci 

vorrà il bollino autostrade, acquistabile 

negli autogrill prima della frontiera 

 ( 8,90 € per 10 giorni). 

A parte si dovrà pagare con 9,00 € il 

ponte d’Europa. 

Le mete proposte sono sempre piene di 

turisti e il percorso è intenso, per questo 

si prega di dare una mano agli 

organizzatori (referenti sono Alida-

Roberto-Vincenzo ) nel rispetto degli 

orari e nel collaborare il più possibile. 
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PROGRAMMA  RADUNO: 
 
Mercoledì 6 Dicembre 2017:  

Partenza ore 20,00 (circa) dal parcheggio area attrezzata di Nova M. e direzione Verona e 

Brennero a secondo del traffico, ci si fermerà a dormire in uno degli autogrill, altrimenti arrivo 

all’area sosta camper di Vipiteno. 

Area sosta camper :  

Loc. Reifenstein, 39049 Vipiteno, Italia 

Tel.: +390472721791  

GPS: 

N 46.88044,  E 11.43753  

N 46°52'50",  E 11°26'15" 

Giovedì 07 Dicembre 2017 

Visita della città di Vipiteno con il suo mercatino di Natale. 

 

Venerdì 8 Dicembre 2017  

 

Partenza per Innsbruck (51 km). Prima della dogana prendere il bollino autostrade austriache. 

Arrivo al Campeggio: FERIENPARADIES NATTERER SEE 

Indirizzo: Natterer See1, 6161 Natters – Austria  

Coordinate GPS: Lat 47.23833 Long 11.33889 

Sito: http://www.natterersee.com/ 
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Sistemazione equipaggi e distribuzione brochures, spostamento a Innsbruck con autobus 

(fermata fuori dal camping), mattina  libera per visita mercatino in Maria Theresien Strasse. 

Ore 14,30: visita alla Chiesa Hofkirke, chiesa di corte celebre per le 28 statue nere. 

 
Ingresso 7,00 € / persona. 

Tardo pomeriggio rientro in campeggio 

 

Sabato 10 Dicembre  2017 

 

Ore 10,00: spostamento a 

Innsbruck con autobus e alle 

ore 11,00 visita al Palazzo 

imperiale di Hofburg. 

Prezzo 9,00 € a testa + 

3,00 € visita guidata. 

Pranzo per le vie del centro  

 

Campeggio ore 21,00: dopo 

cena assaggi di torte offerte 

dai partecipanti (sono ben 

accettate anche le torte 

comperate).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 11 Dicembre 2017: 

 

Mattino partenza libera per rientro verso Nova M. ( km 390) 
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COME ARRIVARE  
 

da Nova Milanese a Innsbruck (Km 390 ) via Brennero 

  

Camping: FERIENPARADIES NATTERER SEE 

Indirizzo: Natterer See1, 6161 Natters – Austria  

Coordinate GPS: Lat 47.23833 Long 11.33889 

Sito: http://www.natterersee.com/ 

VENENDO DALL'ITALIA: autostrada A13, direzione Innsbruck - uscita Innsbruck Süd (Exit 3) - 

direzione Natters - da Natters in poi seguire ai segnali stradali "Natterer See". 

Tariffe : 42,00 € per camper con due persone a notte, incluso elettricità, carico e scarico. 

Adulto in più 11,30 €. 

Bambini < anni 13 7,30 €. 

Bus per la citta’ fuori dal campeggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI :      info@campeggiatorinova.com  

    

 ALIDA              tel:   3284815704             

ROBERTO        tel:   3490779613  

VINCENZO      tel:   3474107610 

 
NOTE    : 
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per 
sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio 
prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione 
tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione 
del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso 
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 

http://www.natterersee.com/

