
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

STOCCARDA, LUDWIGSBURG 
E ESSLINGEN

VIAGGIO 3 GIORNI (GERMANIA)

1° GIORNO, TORINO - STOCCARDA: Partenza, via Milano, per la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Stoccarda per la 

visita di uno dei più grandi e antichi Mercatini Natalizi d’Europa. Sulle bancarelle si trovano: decorazioni natalizie, presepi, giocattoli 

in legno, candele, marionette, oggetti d’antiquariato, prodotti in vello d’agnello e tante specialità gastronomiche. Sistemazione in 

hotel, nelle vicinanze della città, cena e pernottamento.

2° GIORNO, STOCCARDA - ESSLINGEN - LUDWIGSBURG: Prima colazione e partenza per Il mercatino di Ludwigsburg. Una vera mera-

viglia l’enorme marktplatz, centinaia di bancarelle, giostre antiche, spettacoli. Pranzo libero. Proseguimento per l’antica città impe-

riale di Esslingen. Il mercatino di Esslingen si presenta in veste medioevale con mercanti e giocolieri. Rientro per la cena e il pernot-

tamento in hotel.

3° GIORNO, STOCCARDA - BREGENZ - TORINO: Prima colazione e partenza per l’incantevole atmosfera Natalizia di Bregenz. Banca-

relle colme di golose specialità gastronomiche e raffinati oggetti d’artigianato. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro 

con arrivo previsto in serata.

5 - 7 Dicembre 2020
―

6 - 8 Dicembre 2020
―

11 - 13 Dicembre 2020
―

18 - 20 Dicembre 2020
―
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TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

STOCCARDA, LUDWIGSBURG 
E ESSLINGEN

VIAGGIO 3 GIORNI (GERMANIA)

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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