Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 303

MERCATINI DI NATALE IN GERMANIA E
STRADA ROMANTICA
Con visite di Augusta, Ulm e Landsberg Am Lech

DAL 7 AL 10 DICEMBRE (4 giorni/3 notti)
1° Giorno: Milano/Memmingen/Dintorni di Monaco:
Ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte
Lido) e partenza in pullman GT per la Germania, soste di
ristoro lungo il percorso. All’arrivo a Memmingen pranzo
libero. Pomeriggio dedicato alla visita individuale del
caratteristico mercatino di Natale, adagiato nel cuore
dell'incantevole centro storico. Le innumerevoli propose
di artigianato artistico e il "presepe vivente" rendono già
palpabile la festività ormai imminente. Al termine
trasferimento in Hotel nei dintorni di Monaco,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Trattamento: cena
2° Giorno: Dintorni di Monaco/Augusta/Ulm/Dintorni Monaco: Prima colazione in hotel. Partenza
per Augusta e visita guidata. Augsburg (Augusta) è la terza città più grande della Baviera, dopo
Monaco e Norimberga. Incontro con la guida e visita del centro storico della città. Pranzo libero. A
seguire trasferimento ad Ulm ed incontro con la guida locale per la visita della città fondata alla
metà del IX secolo. Importante centro commerciale per secoli, la città è anche il luogo di nascita di
Albert Einstein. Alta 160 metri, la città vanta la più alta torre campanaria del mondo, il cui vertice è
raggiungibile salendo 768 scalini. Tempo libero per la visita ai mercatini natalizi. Innanzi
all’imponente sfondo della cattedrale, oltre 120 stand graziosamente addobbati emanano una
sfavillante atmosfera natalizia. Pecore vere nella stalla, il presepe a grandezza naturale, la tenda
delle fiabe e tanti eventi incantano ogni giorno con qualcosa di nuovo. In serata rientro in hotel per
la cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione
3° Giorno: Dintorni di Monaco/Landsberg Am Lech/Kaltenberg/Dintorni di Monaco: Prima
colazione in hotel, incontro con la guida e visita della caratteristica cittadina fortificata di Landsberg.
Si visiterà il centro storico medievale con la famosa porta della città, la Bayertor, per scoprirne la
storia ma anche gli aneddoti divertenti. Alla fine della visita pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, il magico mercatino di Natale nel Castello di Kaltenberg aprirà le sue porte ed
entrerete così in un´atmosfera da fiaba. Una volta varcata la soglia, vedrete le fiabe dei Fratelli
Grimm prendere vita. Queste fiabe verranno rappresentate su di un palcoscenico. Lasciatevi
intrattenere dalla musica e visitate le ricche bancarelle del mercatino. In serata rientro all'hotel per
la cena ed il pernottamento.
Trattamento: pensione completa
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4° Giorno: Dintorni di Monaco/Coira/Milano: Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in
Italia con sosta a Coira. Situata nella valle del Reno, nel punto di incontro delle civiltà latine e
germaniche, Coira è, dal XVI sec., la capitale storica, amministrativa e religiosa dei Grigioni. La città
comprende una parte antica, raggruppata intorno alla chiesa di San Martino, ai piedi della cattedrale
e del palazzo episcopale. Le strette vie costeggiate da begli edifici e le graziose piazze decorate con
fontane ornate di fiori formano un insieme molto pittoresco. Visita libera della città e dei Mercatini
di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il ritorno ai luoghi di partenza con arrivo
previsto in serata.
Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari): Dintorni di Monaco – Hotel 4*
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI
Partenza
7/12/2022

Doppia
€ 600,00

3° letto 0/2 anni
Gratis (pasti al consumo)

3° letto 2/12 anni
€ 550,00

Supp.to singola
€ 140,00

Supplemento facoltativo
Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 include anche l’appendice
“Covid-19”

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con
servizi privati); trattamento di mezza pensione in hotel come da programma; pranzo in ristorante a
Landsberg; servizio guida come da programma; ingresso al mercatino di Natale al Castello di
Kaltenberg; audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi
pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ad Augusta da pagare in loco; bevande ai pasti; mance, extra
di carattere personale e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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