
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

I MERCATINI NATALIZI PIÙ ROMANTICI
VIAGGIO 3 GIORNI (GERMANIA E AUSTRIA)

1° GIORNO, TORINO - ULM: Partenza, via Milano, per la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Ulm per 

ammirare il Mercatino di Natale, allestito davanti alla grande cattedrale. Ospita oltre 120 chalet e bancarelle di legno stracolme di 

oggetti dell’artigianato locale, giocattoli e specialità gastronomiche tedesche. Sistemazione in hotel, nelle vicinanze della città, 

cena e pernottamento.

2° GIORNO, ULM - NÖRDLINGEN - DINKELSBUHL - ULM: Prima colazione e partenza per Nördlingen, uno dei più grandi e suggestivi 

Mercatini Natalizi della Germania. Ben 60 chalet illuminati e addobbati a festa rendono magico il centro storico medioevale. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita al Mercatino Natalizio di Dinkelsbuhl che offre artigianato locale, ottimi cibi e bevande calde. Rientro 

in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, ULM - BREGENZ - TORINO: Prima colazione e partenza per Bregenz, dove vi aspettano specialità culinarie, oggetti 

d’artigianato e un romantico presepe appositamente costruito nella cappella di San Giovanni Nepomuceno. Pranzo libero. Rientro 

previsto in serata.

5 - 7 Dicembre 2020
―

6 - 8 Dicembre 2020
―

11 - 13 Dicembre 2020
―
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18 - 20 Dicembre 2020
―

25 - 27 Dicembre 2020
―

Quota di partecipazione: € 360,00*

Supplemento camera singola € 60,00

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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