ITINERARIO

MERCATINI DI NATALE
NORIMBERGA – BAMBERGA - RATISBONA
5 – 9 Dicembre 2018

1° Giorno: mercoledì 05 Dicembre viaggio verso Norimberga
Ritrovo dei Sig. partecipanti alle ore 20:30 nel luogo convenuto e
partenza in pullman GT in direzione Norimberga. Pernottamento in pullman
e soste logistiche lungo il percorso.
2° Giorno: giovedì 06 Dicembre Norimberga
Arrivo a Norimberga in mattinata, incontro con la guida e visita di 2 ore
della città del nord della Baviera caratterizzata da un'architettura
medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la visita libera
del Christkindlesmarkt il meraviglioso mercatino di Natale.
Nel tardo pomeriggio partenza in pullman per arrivare in hotel zona
Norimberga. Cena e pernottamento.
3° Giorno: venerdì 07 Dicembre Norimberga – Bamberga - Norimberga
Prima colazione in hotel e partenza per Bamberga. Arrivo in mattinata,
incontro con la guida e visita di 2 ore della città che sorge su sette
colline, dove si incontrano i fiumi Regnitz e Meno. Nel centro storico si
trovano ancora strutture risalenti al periodo tra l'XI e il XIX secolo, tra
cui il Municipio Vecchio che occupa un'isola nel Regnitz raggiungibile
tramite ponti ad arco. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la
visita al mercatino di Natale, Bamberga è considerata la città del
presepe, ogni anno, infatti nel periodo dell'Avvento si rinnova la
tradizione di esporre i presepi con tutte le scene della storia natalizia.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in hotel zona Norimberga.
Cena e pernottamento.
4° Giorno: sabato 08 Dicembre Norimberga – Ratisbona - Innsbruck
Prima colazione in Hotel e partenza per Ratisbona. Arrivo in mattinata e
visita libera di Ratisbona che dal 13 Luglio 2006 il centro storico fa
parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini di
Natale che animano la città e le bancarelle propongono oggetti e
decorazioni incantevoli.
Nel tardo pomeriggio partenza in direzione Innsbruck. Arrivo in hotel in
zona Innsbruck. Cena e pernottamento.
5° Giorno: domenica 09 Dicembre Innsbruck – Mantova - Sede
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Prevediamo una sosta
a Mantova e al Thun Store, salvo imprevisti. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il rientro. Soste logistiche lungo il percorso e
per la cena. Rientro in sede previsto in tarda serata. Fine dei nostri
servizi.

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT, accompagnatore
assistente in loco 24 ore su 24, assicurazione medica, sistemazione in
hotel 3 stelle 2 notti in zona Norimberga e 1 notte in zona Innsbruck,
trattamento di mezza pensione. Guida a Norimberga di 2 ore, guida a
Bamberga di 2 ore.
La quota non comprende: Ingressi a Chiese, Musei ecc., bevande ai pasti,
in generale tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota
comprende”.

Documenti:
Carta d'Identità valida per l'espatrio, in corso di validità e tessera
sanitaria.

Quota di partecipazione a persona in camera doppia
€ 395,00
Quota di partecipazione in camera singola
€ 450,00
(quote valide per un minimo di 40 partecipanti)
Riduzioni:
0/2 anni gratuito
2/12 anni € 260,00

Alla prenotazione acconto di € 100,00
saldo 30 giorni prima della partenza

Per info: Laura Nespeca – Tel. 366.4612131 –
laura.viaggiareinsieme@gmail.com

