IL MAGICO NEGOZIO DEL NATALE
3 giorni - 2 notti
1° giorno: LOCALITA' PRESCELTA > ROTHENBURG
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Milano e partenza
in direzione della Svizzera per poi proseguire in Germania. Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento per Rothenburg ob der Tauber. Sistemazione in hotel nei dintorni della cittadina.
Cena e pernottamento.
2° giorno: ROTHENBURG OB DER TAUBER
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città di Rothenburg, cittadina bavarese
che domina il fiume Tauber da una collina. Rothenburg conserva un aspetto medievale grazie
alle mura e fortificazioni ben conservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
lo shopping al famoso negozio di Kaethe Wolfhart. Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno: ULM > LOCALITA' DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Sosta ad ULM, città situata lungo le
sponde del Danubio, che ospita un romantico mercatino di Natale. Ad Ulma si trova la seconda
cattedrale gotica in Germania (dopo quella di Colonia), con il campanile più alto del mondo. A
differenza però del Duomo di Colonia, che è di rito cattolico, la cattedrale di Ulma è ora
parrocchiale evangelica. Passeggiata con l'accompagnatore. Pranzo libero. In serata rientro alle
località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

28 novembre 2018

319.00

80.00

30 novembre 2018

319.00

80.00

7 dicembre 2018

319.00

80.00

14 dicembre 2018

319.00

80.00

21 dicembre 2018

319.00

80.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE, UNA CENA.
· Visita guidata di Rothenburg come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
DINTORNI DI ROTHENBURG OB DER TAUBER ***
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