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                DAL 16 AL 18 DICEMBRE 2022 
1° GIORNO – Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman 
G.T. Lungo il tragitto autostradale sosta in grill per la colazione. Pranzo libero. Arrivo a 
Stoccarda e tempo a disposizione per visitare la città che durante il periodo natalizio si 
trasforma magicamente per diventare da metropoli degli affari a scintillante culla del 
Natale. Le facciate a traliccio delle case del centro vengono addobbate da angeli e figure 
natalizie. Il suo Mercatino, un vero e proprio borgo Natalizio, è uno dei più grandi ed 
antichi della Germania con 250 stand composti da casette di legno finemente decorate ed 
illuminate. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – Prima colazione e partenza per la monumentale Norimberga, citata per la 
prima volta in un documento dell'Imperatore Enrico III nel 1050, la seconda città della 
Baviera; Tempo libero per godersi la suggestiva cittadina e i suoi magici Mercatini di 
Natale, i più importanti di tutta la Germania, situati di fronte alla magnifica Frauenkirche e 
in tutta la città fra gli odori e i sapori delle oltre 190 casette presenti nei Mercatini di Natale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Rothenburg ob der Tauber, cuore della 
Strada Romantica, il più famoso itinerario turistico tedesco. In Avvento la cittadina si 
presenta nella sua veste più elegante: incastonato fra il Municipio e la Chiesa di St. Jakob, 
il Mercatino dei Cavalieri è senz’altro uno dei più suggestivi della regione. Da vedere 
anche il Museo del Natale di Käthe Wohlfahrt. Tempo libero per la visita e lo shopping. Al 
termine partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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3° GIORNO - Prima colazione in Hotel e partenza per Ulm mercatino di Natale considerato 
uno dei più attraenti e antichi di tutta la Germania ed ogni anno sono oltre un centinaio le 
bancarelle decorate dalle luci e dai colori tipici del Natale. Ad esse si affiancano presepi a 
grandezza naturale, con animali veri, o presenti viventi con personaggi veri. Agli eventi 
evocativi del Santo Natale si affianca una miriade di artigiani all'opera intenti a mostrare ai 
visitatori i propri lavori e creatività, tra i tanti si notano per esempi i Glashütte, che 
soffiando all'interno dell'apposito arnese danno vita alle forme di vetro più varie. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con soste in grill. Arrivo previsto in 
serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330 
 
Supplemento camera singola € 70    ACCONTO € 100 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. , sistemazione in Hotel 3*** stelle in 
camere con servizi privati e trattamento di N° 2  mezza pensione – accompagnatore – 
assicurazione  

Org.Tec. Ciro di Santini Viaggi e Turismo Snc 
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