
 

 

             

 
    

SETTIMANA BIANCA CON IO VIAGGIO IN CAMPER 
Dal 11 al 18 febbraio 2023 

 
 
Una nuova inedita proposta che ci vedrà proiettati in una bellissima vallata austriaca, magari coc-
colati da un soffice manto bianco. Di sicuro non mancherà la possibilità di stare in ammollo in una 
coppa colma di benefica acqua termale e godersi lo splendido panorama montano circostante. Fa-
remo piacevoli passeggiate immersi nella natura silenziosa respirando aria pulita, conosceremo 
Innsbruck e Monaco di Baviera, saliremo a 3.000 metri di quota per ammirare un magnifico pano-
rama, scopriremo un piccolo birrificio locale e festeggeremo in allegria il San Valentino; il tutto in 
una settimana: La Settimana Bianca di Io Viaggio In Camper! 

 
 

 
1° giorno: sabato 11 febbraio 2023 
BRESSANONE (BZ) 
Ritrovo dei partecipanti presso il camping a Bressanone. Conoscenza degli equipaggi, 
breafing e pernottamento libero. 
2° giorno: domenica 12 febbraio 2023 
BRESSANONE - LANGENFELD km 150 
In mattinata andremo a Novacella dove effettueremo la visita guidata della omonima 
Abbazia agostiniana. Nel pomeriggio ci metteremo in viaggio verso Langenfeld. Ingresso 
alle terme (facoltativo). Pernottamento in campeggio. 
3° giorno: lunedi 13 febbraio 2023 
LANGENFELD-INNSBRUCK - LANGENFELD 
Mezza giornata di visita guidata in lingua italiana a Innsbruck, che raggiungeremo 
comodamente con il nostro bus privato. Pranzo libero. Rientro nel pomeriggio. Ingresso 
alle terme (facoltativo). Pernottamento in campeggio. 
4° giorno: martedi 14 febbraio 2023 
LANGENFELD 
Giornata libera a disposizione per scoprire il territorio in autonomia. Possibile passeggiata 
per vedere il suggestivo “Ponte Sospeso”. Pomeriggio relax alle terme (facoltativo) in vista 
della serata di festeggiamenti al ristorante per il San Valentino. Pernottamento in 
campeggio. 
5° giorno: mercoledi 15 febbraio 2023 
LANGENFELD 
In mattinata saliremo con la funivia fino a quota 3.000mt per ammirare il panorama e 
visitare un simpatico museo dedicato al mitico agente 007.  Possibilità di pranzo al 
ristorante con vista panoramica (facoltativo). Rientro nel primo pomeriggio.  Verso sera 
visiteremo, con relative degustazioni, un birrificio locale situato in quota (trasferimento a/r 
in bus). Ingresso alle terme (facoltativo). Pernottamento in campeggio. 
 
 



 

 

 
6° giorno: giovedi 16 febbraio 2023 
LANGENFELD-MONACO DI BAVIERA km 180 
In mattinata relax alle terme (facoltativo).  Nel pomeriggio ci sposteremo con i nostri 
camper a Monaco di Baviera, sistemazione dei mezzi in area di sosta/campeggio. 
Pernottamento. 
7° giorno: venerdi 17 febbraio 2023 
MONACO DI BAVIERA 
Intera giornata di visita a Monaco di Baviera, con guida parlante italiano e trasferimenti a/r 
in mezzi pubblici. Pranzo libero. Pernottamento in campeggio. 
8° giorno: sabato 18 febbraio 2023 
MONACO DI BAVIERA – WATTENS – BRENNERO km 200 
In mattinata ci sposteremo con i nostri camper a Wattens per la visita al singolare Museo 
Svarowski (facoltativo). Successivamente, raggiungeremo il confine italiano dove 
terminano i servizi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
quota di partecipazione per 1 camper con 2 persone: Euro 1.390,00 

quota di partecipazione per camper con 1 persona: Euro 1.120,00 

quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 12 compiuti: Euro 460,00 

quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 fino 11 anni compiuti: Euro 
240,00 

 
QUOTA ISCRIZIONE: 
Quota iscrizione al viaggio: Euro 40,00 per persona 

La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: 
- Rinuncia al viaggio 
- Ass. Medica 
- Ass. Stradale 
- Furto bagagli 

NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di 
servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese.  Per tutte le 
condizioni generali di polizza vedere file allegato “condizioni generali di 
polizza”. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 
Ingresso all’Abbazia di Novacella 
4 pernottamenti in campeggio a Langenfeld 
2 pernottamenti in area di sosta/campeggio a Monaco di Baviera 
Mezza giornata di visita a Innsbruck con guida parlante italiano 
Transfer privato dal campeggio a Innsbruck e ritorno 
Funivia per raggiungere la vetta a quota 3000mt andata/ritorno 
Ingresso museo 007 
Transfer privato dal campeggio al birrificio e ritorno 
Visita e degustazione in birrificio 
1 cena di San Valentino al ristorante (bevande escluse) 
Intera giornata di visita a Monaco di Baviera con guida parlante italiano 
Trasferimenti a/r in mezzi pubblici a Monaco di Baviera 



 

 

 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
1 pernottamento in campeggio a Bressanone 
Ingresso giornaliero di 3h al centro termale  
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamenti liberi” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare 
una mail a info@ioviaggioincamper.it 
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