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AUGUSTA E RATISBONA
VIAGGIO 4 GIORNI (GERMANIA)

1° GIORNO, TORINO - INNSBRUCK - OBERAMMERGAU - AUGUSTA: Partenza, via Piacenza, per il Brennero. Arrivo ad Innsbruck 

(Austria) e pranzo libero. Breve sosta per visitare il suo pittoresco mercatino di Natale, considerato da molti visitatori il più bello del 

Tirolo. Il Natale nel centro storico di Innsbruck è tradizione, romanticismo e atmosfera. Le bancarelle del mercatino di Natale si 

fanno spazio fra le case medievali di fronte al Tettuccio d’Oro, l’emblema più celebre di Innsbruck. Nel periodo dell’Avvento le tante 

bancarelle fanno bella mostra di sé e invitano a curiosare tra i tanti oggetti dell’artigianato locale e assaporare le tante specialità 

gastronomiche tirolesi. Proseguimento per la Germania e sosta per ammirare il Natale di Oberammergau, tipico paesino tedesco 

famoso per le antiche case affrescate e per gli intagliatori di legno. In serata arrivo ad Augusta (Augsburg), antica città fondata dai 

legionari dell’imperatore Augusto. Sistemazione in hotel nelle vicinanze per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, AUGUSTA - RATISBONA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Ratisbona, unica città tedesca il cui centro 

storico medioevale, posto sulla riva destra del Danubio, è rimasto intatto nel tempo. Sulla piazza Alter Kornmarkt si può ammirare 

il suggestivo mercatino natalizio dove sono protagoniste le bancarelle con giocattoli e decorazioni per l’albero. Intorno alla Fontana 

della Giustizia si trova il tipico Mercatino dell’artigianato tedesco: ceramiche, dipinti su seta, dolci tipici e prodotti della gastronomia 

locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro ad Augusta e tempo a disposizione per visitare i suoi mercatini di natale che vale 

proprio la pena visitare sia perché vantano cinquecento anni di tradizione, sia perché durante l’Avvento l’intera località si trasforma 

in una vera città natalizia. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO, AUGUSTA - LANDSBERG - FÜSSEN: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Landsberg. Nel magico periodo 

dell’Avvento qui si svolge il Landsberger Christkindlmarkt, tra luci, sapori e antiche melodie, con oltre 50 bancarelle, dove trovare 

decorazioni natalizie per tutti i gusti, statuine in legno dipinte a mano, decori floreali da appendere alla porta o alle finestre della 

propria casa. Proseguimento per le romantiche atmosfere natalizie di Füssen, una delle più graziose cittadine della Baviera.
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In questo magico posto bancarelle e casette di legno offrono ai turisti: presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, carini 

oggetti di vetro e ceramica, mentre tipiche specialità bavaresi allietano il palato di grandi e piccoli buongustai. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio verrete travolti dalla romantica atmosfera dei castelli medievali di Neuschwanstein e di Hohenschwangau, fiabeschi 

castelli simboli della Baviera nel mondo. In serata sistemazione in hotel, lungo il percorso, per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO, FÜSSEN - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomerig-

gio proseguimento del viaggio con arrivo presso le località di partenza in serata.

8 - 11 Dicembre

Quota di partecipazione: € 490,00* - Supplemento camera singola € 90,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*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 alternati-

va visita della città.


