NORIMBERGA E MONACO DI BAVIERA
(Mercatini di natale)
Dal 07 al 09 Dicembre 2018

supll. Singola € 60,00

€ 280,00

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

1°GIORNO- Ritrovo dei Sigg. partecipanti sul luogo convenuto,incontro con l’ accompagnatore, e
partenza per NORIMBERGA. Arrivo in serata, sistemazione in Hotel ,cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida per la visita della città di NORIMBERGA
(Sede di molti raduni nazisti nell'anteguerra, fu quasi rasa al suolo dai bombardamenti delle forze alleate,
quindi nel dopoguerra ospitò i famosi Processi di Norimberga. Oggi la città ha molto da offrire ai visitatori,
incluso il Castello di Norimberga (ingresso non incluso) ricostruito e il celeberrimo pan di zenzero nella
piazza di Hauptmarkt. Il centro storico con le sue mura e antichi edifici, parzialmente ricostruito dopo la
guerra, è di particolare interesse artistico e culturale.) Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera dei
mercatini di natale, (Sullo sfondo della stupenda chiesa gotica Frauenkirche, in piazza Hauptmarkt e
nelle stade adiacenti, si tiene il più importante mercatino tedesco. In 190 casette decorate si vendono
presepi, caratteristici angeli dorati, libri, giocattoli, vetri soffiati e decorati, casette in ceramica della
Franconia, candele, tessuti, guanti, cappelli, sciarpe, decorazioni natalizie e articoli in cuio. Numerose le
specialità gastronomiche.)
Trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per MONACO per la visita libera dei suoi mercatini:
(I mercatini di Natale di Monaco di Baviera, vengono predisposti in Marienplatz, nel centro storico della
città. Nei dintorni di Marienplatz tutta la città si traveste e accoglie bancarelle, trasformando tutta Monaco
in un mercato a cielo aperto). Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- HOTEL 3/ 4* MEZZA PENSIONE- BEVANDE AI
PASTI NELLA MISURA DI ¼ DI ACQUA E ¼ DI VINO A PERSONA- GUIDA COME DA
PROGRAMMA
LA QUOTA non COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la
quota comprende”.
Il viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 140,00 al momento della prenotazione.
Documenti richiesti:
Carta d’ identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo o passaporto
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

