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E’	QUASI	AVVENTO!	I	MERCATINI	DI	NATALE	AD	AMSTERDAM,	
PARIGI	E	MONACO	DI	BAVIERA	CON	TRANSAVIA		

Voli	convenienti	per	un	city-break	a	novembre	o	dicembre		
Tariffe	a	partire	da	25€	a	tratta,	tasse	e	spese	incluse	

	
Profumi	 di	 zenzero	 e	 cannella,	 canti	 dell’Avvento	 e	 vin	 brûlé,	 ma	 anche	 shopping	 fra	 proposte	
artigianali	 e	 di	 design,	 luci	 sfavillanti	 e	 prelibatezze	 gastronomiche	 –	 dal	 foie	 gras	 ai	 formaggi.	 I	
mercatini	di	Natale	sono	un’ottima	occasione	per	concedersi	un	city-break	pre-natalizio	e	ultimare	gli	
acquisti	 obbligati	 di	 dicembre.	 Ecco	 tre	 proposte	 per	 volare	 con	 Transavia	 e	 visitare	 tre	 splendide	
città	europee	e	i	loro	mercatini:	
	
Luci	e	design	ad	Amsterdam	
Voglia	di	un	dicembre	metropolitano?	Amsterdam	in	questo	mese	si	illumina	di	luci,	che	regalano	un	
tocco	d’incanto	ai	canali	e	alle	stradine	del	centro,	anche	grazie	all’ormai	popolare	“Amsterdam	Light	
Festival”,	che	dal	1	dicembre	al	22	gennaio	celebra	35	opere	di	artisti	internazionali	da	scoprire	con	
due	 itinerari	 -	 Water	 Colors,	 via	 d’acqua,	 e	 Illuminade,	 la	 via	 di	 terra	
(www.amsterdamlightfestival.com	 ).	 Nella	 capitale	 olandese	 il	 Pure	 Winter	 Market	 è	 dedicato	 ai	
prodotti	organici	ed	eco-solidali	(11.12	e	18.12.2016),	mentre	al	Funky	Xmas	Market	creativi	e	artisti	
espongono	oggetti	d’arte,	moda	e	design	(18.12.2016).	Facilmente	raggiungibili	da	Amsterdam	anche	
i	mercatini	 dei	 fiabeschi	 giardini	 di	 Keukenhof	 (08.12	 –	 11.12.2016)	 e	 quelli	 della	 città-cartolina	 di	
Haarlem	(10.	–	11.12.2016).		
Voli	 Transavia	 da	Venezia,	 Verona,	 Torino,	 Pisa,	Napoli,	 Bari,	 Catania	 e	 Palermo	 per	 Amsterdam	a	
partire	da	 25€	 a	 tratta,	 tasse	 e	 spese	 incluse.	 	 Per	 informazioni	 e	 prenotazioni	 dei	 voli	 Transavia:	
www.transavia.com		
	
Parigi	è	sempre	Parigi	
Arte,	 moda,	 haute	 cuisine	 e	 savoir	 vivre	 –	 Parigi	 è	 sempre	 magica,	 e	 assume	 un’allure	 speciale	
quando	è	decorata	per	l’Avvento,	con	migliaia	di	luci	che	fanno	risplendere	gli	Champs	Élysées,	Place	
Vêndome	e	 le	 stradine	di	Montmartre.	 Tra	 i	mercatini	da	non	perdere,	quello	della	Défense	–	 con	
oltre	 350	 chalet	 in	 legno	 –	 e,	 nella	 città	 vecchia,	 i	 mercatini	 di	 place	 Saint	 Sulpice	 e	 di	 Place	 St.	
Germain	des	Près,	dove	trovare	oggetti	d’artigianato,	addobbi	e	i	migliori	prodotti	della	gastronomia	
francese,	per	regali	golosi.		
Mercatini	di	Natale	a	Parigi:	dall’11.	novembre	al	24	dicembre	2016.		
Voli	 Transavia	 da	 Venezia,	 Verona,	 Pisa,	 Napoli,	 Catania	 e	 Palermo	 per	 Parigi	 a	 partire	 da	 30€	 a	
tratta,	tasse	e	spese	incluse.		Per	informazioni	e	prenotazioni	dei	voli	Transavia:	www.transavia.com		
	
Incantevoli	Christkindlmärkte	a	Monaco	di	Baviera	
Se	 Monaco	 vale	 sempre	 una	 visita,	 il	 capoluogo	 bavarese	 si	 veste	 di	 magia	 per	 i	 suoi	
Christkindlmärkte	 –	 dagli	 oltre	 160	 stand	 che	 animano	 la	 bellissima	 e	 centrale	 Marienplatz	 al	
mercatino	 della	 Schwabing	 bohemienne,	 fino	 a	 quello	 medievale	 di	 Wittelsbacherplatz,	 per	
passeggiare,	divertirsi	e	fare	shopping	circondati	dalle	luci	natalizie	e	avvolti	dai	profumi	di	cannella,	
mandorle	 tostate	 e	 chiodi	 di	 garofano.	 Tra	 un	 acquisto	 e	 l’altro,	 sono	 d’obbligo	 una	 passeggiata	



all’Englischer	 Garten	 vestito	 di	 neve	 e	 una	 visita	 agli	 straordinari	 musei	 cittadini	 –	 come	 le	 tre	
pinacoteche	e	il	Deutsches	Museum,	il	museo	più	visitato	di	tutta	la	Germania.		
Mercatini	di	Natale	di	Monaco:	dal	24.	novembre	al	24	dicembre	2016.		
Voli	Transavia	da	Napoli,	Bari,	Catania	e	Palermo	per	Monaco	di	Baviera	a	partire	da	35€	a	 tratta,	
tasse	e	spese	incluse.		Per	informazioni	e	prenotazioni	dei	voli	Transavia:	www.transavia.com		
 
	
Transavia		
Transavia,	parte	del	gruppo	Air	France	/	KLM,	offre	dalle	sue	sei	basi	in	Olanda	e	Francia	voli	di	linea	e	charter	
verso	110	destinazioni	in	Europa	e	Nord	Africa.	Transavia,	fondata	nel	Paesi	Bassi	nel	1965,	può	contare	su	50	
anni	di	operatività	ed	è	 la	compagnia	 low-cost	conveniente	ed	accessibile	 in	Europa	che	si	caratterizza	per	 lo	
stile	attento	e	cordiale,	 il	 servizio	e	 l’attenzione	al	digitale.	Transavia	offre	biglietti	a	 tariffe	convenienti	per	 i	
viaggiatori	sia	leisure	che	business,	abbinati	a	servizi	aggiuntivi	opzionali	a	pagamento.	Transavia	trasporta	circa	
11,5	 milioni	 di	 passeggeri	 all’anno	 ed	 opera	 con	 una	 flotta	 moderna	 e	 attenta	 all’ambiente.	 In	 Olanda	 la	
compagnia	 aerea	 vola	 dagli	 aeroporti	 di	 Amsterdam	 Schiphol,	 Rotterdam/L’Aia,	 Eindhoven	 e	 Groningen;	 in	
Francia	Transavia		opera	da	Parigi,	Nantes	e	Lione.	La	base	di	Monaco	di	Baviera,	in	Germania,	è	operativa	da	
marzo	 2016.	 In	 Italia,	 Transavia	 serve	 gli	 aeroporti	 di	 Bari,	 Bologna,	 Catania,	 Napoli,	 Palermo,	 Pisa,	 Roma,	
Torino,	Venezia,	Verona	e	Olbia.		

	

Per	ulteriori	informazioni	su	questo	comunicato,	contattare:	

	

	
Viale	Beatrice	d’Este	3/A	–	20122	MILANO	
Ph.	+39	02	58325432	
e-mail:	info@abc-prc.com	
www.abc-prc.com	
	
	

	


