
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

BAMBERGA, HEIDELBERG
E STOCCARDA

VIAGGIO 4 GIORNI (GERMANIA)

1° GIORNO, TORINO - LINDAU - STOCCARDA: Partenza via Milano - Chiasso. Attraverso la Svizzera si raggiunge la città di Lindau. 

Pranzo libero. Proseguimento per Stoccarda il cui Mercatino di Natale, uno dei più antichi (vanta una tradizione di 300 anni), è il più 

grande d’Europa! Sistemazione in hotel nelle vicinanze per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, STOCCARDA - BAMBERGA: Mattinata dedicata alla visita libera di Stoccarda, una delle più piacevoli città tedesche. Oltre 

200 bancarelle che si snodano dal Castello Nuovo al Königsbau, da Piazza Schiller con il Castello Vecchio fino alla piazza del mercato, 

sede del municipio. In tarda mattinata partenza per l’incantevole Bamberga, pranzo libero lungo il percorso. Pomeriggio a disposi-

zione per la visita libera alla più preziosa città d’arte dell’Alta Franconia. Da vedere: il Vecchio Municipio, il Duomo, la Chiesa di St. 

Gangolf, Klein Venedig e naturalmente il fiabesco Mercatino di Natale, illuminato da mille luci colorate. In serata sistemazione in 

hotel nelle vicinanze per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, BAMBERGA - WÜRZBURG - HEIDELBERG - RASTATT: Dopo la prima colazione partenza per Würzburg, deliziosa cittadina 

barocca circondata dalle colline e dalle vigne della bassa Franconia. Visita libera della città: l’antico ponte con dodici statue di santi, 

il Duomo di St. Kilian, lo splendido Palazzo Residenziale dei Principi-Vescovi e il romantico Mercatino di Natale. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio arrivo ad Heidelberg, culla del romanticismo tedesco, città amata da Goethe. Visita libera e sosta al Mercatino di Natale 

dove poter acquistare addobbi natalizi, manufatti in legno, prodotti tipici e le migliori birre della Germania. Partenza per Rastatt. 

Sistemazione in hotel nelle vicinanze per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO, RASTATT - FRIBURGO - TORINO: Prima colazione e partenza per Friburgo, sede arcivescovile e famosa per la sua maesto-

sa cattedrale. Visita del Mercatino di Natale: orologi a cucù, ceramiche, prodotti gastronomici tipici della Foresta Nera, lo rendono 

unico nel suo genere. Pranzo libero. Proseguimento per l’Italia con arrivo previsto a Torino in serata.

5 - 8 Dicembre 2020
―
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10 - 13 Dicembre 2020
―

17 - 20 Dicembre 2020
―

24 - 27 Dicembre 2020
―

Quota di partecipazione: € 450,00*

Supplemento camera singola € 90,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città.

*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni Mercatini è soggetta a riconferma.

Le visite dei Mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternativa visita della città.
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