Comunicato stampa
Mercatini del Natale 2018 con i treni DB- ÖBB EuroCity
(Verona) – Come ogni anno sono i treni DB e ÖBB Eurocity il compagno di

viaggio ideale per raggiungere mercatini di Natale.
Tre le destinazioni possibili ed imperdibili: Alto Adige, Innsbruck e Monaco.
Per immergersi nella magica atmosfera natalizia basta scegliere un o più
destinazione e prenotare il biglietto in tempo.
Grazie alla sua posizione centrale nella Marienplatz e alla vicinanza ai numerosi
negozi, il mercatino di Natale di Monaco di Baviera è sempre molto amato e
conta ogni anno numerosi visitatori. Il mercatino di Natale conserva come
sempre la sua identità tradizionale bavarese e offre una sorprendente
molteplicità di oggetti fatti a mano. Si vendono anche prodotti della tradizione
culinaria bavarese: i cosiddetti Makronen (una sorta di amaretti), le
Schneeballen (letteralmente “palle di neve”: un dolce di pasta frolla con vari
gusti), gli Stollen (dolci natalizi tedeschi con frutta secca e canditi) e il Kletznbrot
(letteralmente “pane di Kletzen”: un dolce composto da frutta secca e spezie).
Tra le bevande tradizionali, sono assolutamente da provare il delizioso
“Beerenglühwein”, vin brulé alle bacche, e i il liquore alle erbe. Anche le piccole
“Zwetschgenmandl” (figure di frutta secca e noci) sono fatte a mano con
estrema cura.
Ad Innsbruck il Natale inizia il 15 novembre e significa tradizione, romanticismo
e atmosfera. Le 70 bancarelle del mercatino di Natale si fanno spazio fra le
case medievali di fronte al Tettuccio d’oro e sono una miniera inesauribile di
addobbi per l’albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e altri
regalini. Perfetta per famiglie è il mercatino che sorge nella Marktplatz che
sembra un piccolo paese e offre un variegato programma per bambini.
Infine i 5 Mercatini di Natale Originali dell’Alto Adige invitano i visitatori nelle più
grandi città delle valli – Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico
da fine novembre al 6 gennaio. Presso le diverse bancarelle vengono servite
bevande tipiche come il vin brulè, il punch, ci sono poi diverse specialità tipiche
della cucina altoatesina e creazioni artigianali. Non mancano poi il profumo di
mandorle tostate e le caratteristiche melodie.
I treni DB-ÖBB EuroCity collegano cinque volte al giorno l’Alto Adige e
Innsbruck con capolinea Monaco di Baviera.
I biglietti sono disponibili dall’Italia alla Germania a partire da 39,90 Euro*,
dall’Italia all’Austria a partire da 29,90 Euro* e per i collegamenti in Italia a
partire da 9,90 Euro*.
Informazioni e prenotazioni treni su www.megliointreno.it, tramite le biglietterie e
agenzie di viaggio partner DB, ÖBB e Trenitalia, il Call Center DB-ÖBB 02 6747
9578.
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*offerte a posti limitati, a tratta, a persona
I bambini fino a 14 anni compiuti viaggiano gratis se accompagnati da un genitore o nonno.
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