
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

ROTHENBURG, NORIMBERGA 
E MONACO DI BAVIERA

VIAGGIO 4 GIORNI (GERMANIA)

1° GIORNO, TORINO - LINDAU - ULM: Partenza, via Milano, per la Germania. Arrivo a Lindau, antica città situata su di una isoletta del 

lago di Costanza e unita da due ponti alla terraferma. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ulm e tempo a disposizione 

nel centro città per la visita del Mercatino Natalizio, tra le bancarelle si possono trovare dolci, oggetti d’artigianato, giocattoli in legno, 

il tutto in un'atmosfera Natalizia allietata da canti e musiche. Sistemazione in hotel nelle vicinanze per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, ULM - ROTHENBURG - NORIMBERGA: Prima colazione in hotel e partenza per Rothenburg, bella città medievale costrui-

ta sulla sponda destra del fiume Tauber. Visita alla piazza del Municipio, la Markplatz, che riassume tutto lo splendore della cittadina. 

I nobili palazzetti che circondano la piazza sono festosamente addobbati nel periodo delle festività Natalizie. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento per Norimberga, una delle più importanti città della Germania. La città vecchia, cinta da poderose torri, 

è molto caratteristica, soprattutto nel periodo Natalizio quando in occasione del pittoresco ChristKindlsmarkt (Mercatino di Natale) 

giungono turisti da tutto il mondo. In serata sistemazione in hotel, nelle vicinanze della città, per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, NORIMBERGA - MONACO - INNSBRUCK: Prima colazione in hotel e partenza per Monaco di Baviera, bella città tedesca 

sede di stupendi musei e manifestazioni di importanza mondiale. Visita del suo grande e spettacolare mercatino Natalizio, uno dei 

più belli di tutta la Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Innsbruck, capitale del Tirolo e visita del suo sugge-

stivo Mercatino di Natale. Sistemazione in hotel nelle vicinanze per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO, NORIMBERGA - MONACO - INNSBRUCK: Dopo la prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per la visita libera 

della città e del Mercatino Natalizio di Innsbruck. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l'Italia con arrivo a Torino 

previsto 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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