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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. Con i suoi edifici secolari, le piazze animate e le strade pittoresche sprigiona il fascino tipico del Lago di Costanza. 

Qui tra le colorate bancarelle, in una magica atmosfera Natalizia, si possono scoprire oggetti artistici e prodotti dell'artigianato e 

tutto quello che il cuore prenatalizio desidera. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo nella deliziosa Ulm. Tempo libero a disposizione 

in centro città per ammirare: la mestosa cattedrale Ulmer Münster con la sua splendida torre, il pittoresco quartiere dei pescatori 

con le sue case a graticcio e i suoi canali che sfociano sul Danubio ed infine il mercatino natalizio. Tra bancarelle addobbate a festa 

si possono trovare dolci, oggetti di artigianato, giocattoli in legno, il tutto in un’atmosfera natalizia allietata da canti e musiche. In 

serata sistemazione in hotel, nelle vicinanze della città, per la cena e il pernottamento.

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

costruita sulla sponda destra del fiume Tauber. I mercatini di Natale di Rothenburg sono considerati tra i più belli della Germania. Le 

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

lità culinarie di lunga tradizione. Straordinari sono anche i caratteristici negozi natalizi aperti tutto l’anno. Pranzo libero. Nel pome-

riggio proseguimento per Norimberga, una delle più importanti città della Germania. Sullo sfondo della stupenda chiesa gotica 

Frauenkirche si tiene il più importante mercatino della Germania. In 190 casette decorate si vendono presepi, libri, giocattoli, vetri 

soffiati e decorati, casette in ceramica della franconia, candele, tessuti, decorazioni natalizie, articoli in cuoio e numerose le speciali-

tà gastronomiche come i Nurnberger Lebkuchen, i biscotti speziati di Norimberga. In serata sistemazione in hotel, nelle vicinanze 

della città, per la cena e il pernottamento.

1/3



TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

ROTHENBURG, NORIMBERGA
E MONACO DI BAVIERA

VIAGGIO 4 GIORNI (GERMANIA)

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

tedesca sede di stupendi musei e manifestazioni di importanza mondiale. Il Christkindlmarkt di Marienplatz (Mercatino di Natale) 

è un'evento imperdibile del periodo natalizio a Monaco. Nel cuore della città vecchia, trovate l'artigianato tradizionale e l'atmosfera 

intima delle vacanze di Natale, con vin brûlé, specialità culinarie come mandorle tostate, ciambelle e molto altro... Ed è proprio 

questo che rende il Mercatino di Monaco così speciale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Innsbruck, la capitale del 

Tirolo. Probabilmente, all’origine dell’usanza dei mercatini di Natale di Innsbruck, c’erano i mercatini in cui si vendevano gli abeti e 

i pini per addobbare le case in occasione delle feste natalizie. Da questi punti vendita si è sviluppato un mercatino di Natale tra i più 

apprezzati su scala internazionale. Magnifici mercatini ricchi di atmosfera ci invitano con deliziosi punch e la specialità di Innsbruck 

il Kiachl: un krapfen di origini contadine che viene fritto al momento e riempito con una farcia dolce o salata. In serata sistemazione 

in hotel, nelle vicinanze della città, per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO, NORIMBERGA - MONACO - INNSBRUCK: Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per la visita libera della 

città e del mercatino natalizio di Innsbruck. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. In serata rientro presso le località di 

partenza.

2/3

8 - 11 Dicembre

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