MERCATINI NORIMBERGA E BAMBERGA
3 giorni - 2 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > NORIMBERGA
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a VERONA e
partenza in direzione della Germania. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a
NORIMBERGA. Tempo libero nei mercatini di Natale. Trasferimento in hotel ad Erlangen.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni della città. Cena e pernottamento.
2° giorno: BAMBERGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all'escursione a BAMBERGA dove vengono allestiti
due mercatini: il mercatino di Natale classico ed il mercatino medievale nell'incantevole cornice
della vecchia corte. La famosa "via dei presepi" attraversa tutta la città con circa 35 "stazioni" e
comprende anche scene della natività. Visita libera. Pranzo libero. Rientro a Norimberga per la
visita libera dei mercatini di Natale. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: NORIMBERGA > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Breve tour panoramico di Norimberga con guida locale. Partenza per il
viaggio di rientro. Sosta per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso l'Italia con rientro
in serata alla 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 MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visita guidata di Norimberga 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 ERLANGEN ***/****
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