
MERCATINI DI NATALE
ULM, STOCCARDA E CASTELLI

05 - 08 Dicembre 2020

Ulm, Esslingen, Stoccarda e Ludwigsburg... profumo di
Natale: Vin Brulé, Cannella, Caldarroste e pan di

zenzero. Concerti di Natale, luminarie e decorazioni
tipiche... bancarelle decorate con cura che vendono

artigianato e idee regalo.  Mezza pensione.

VIAGGIO CONFERMATO



Sabato 5  Dicembre 2020
Partenza dal luogo prescelto alla volta della Svizzera passando per Chiasso e la galleria
del San Bernardino. Dopo il pranzo libero proseguimento per Ulm, città natale di Albert
Einstein. Lungo il tragitto breve sosta al Lago di Costanza. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 6 Dicembre 2020
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per la visita del centro storico di Ulm
con il suo antico Duomo gotico, il Municipio e il pittoresco Quartiere dei Pescatori con la
fontana  dedicata  ad  Albert  Einstein.  Pranzo  libero  a  Esslingen  e  nel  pomeriggio
proseguimento alla volta di Stoccarda, città dell'industria automobilistica tedesca. Visita al
Museo  della  Mercedes  e  con  la  guida  della  parte  più  antica  della  cittadina.  Cena  e
pernottamento in hotel.

Lunedì 7 Dicembre 2020
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Ludwigsburg per visitare il castello in
stile  barocco,  uno  dei  più  sfarzosi  d'Europa,  costruito  sul  modello  della  Reggia  di
Versailles. Dopo il pranzo libero si effettuerà l'escursione alla Fortezza Hohenzollern, nota
per il suo panorama mozzafiato. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Martedì 8 Dicembre 2020
Dopo la prima colazione in hotel si partirà per il rientro in Italia. Lungo il percorso sosta alle
cascate di Schaffausen. Pranzo libero e arrivo a casa nel tardo pomeriggio.



Quota individuale di partecipazione € 740,00

Supplemento sistemazione in camera singola su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus Gran turismo con autista a disposizione secondo norme CEE;
• Sistemazione in hotel 4 stelle tipo Golden Tulip Parkhotel a Ulm;
• 3 prime colazioni in hotel;
• 3 cene in hotel;
• Accompagnatore esperto della zona;
• Guide esperte per la visita di Ulm e Stoccarda;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pasti e consumazioni libere in autogrill;
• Tutti i pasti non indicati come inclusi;
• Bevande ai pasti;
• Ingressi al Castello di Ludwigsburg, al Museo della Mercedes, al Castello di Hohenzollern e

alle Cascate di Schaffausen – importo totale € 43,00 per persona da versare direttamente
all'accompagnatore sul bus;

• Tassa di soggiorno se applicata, da pagare direttamente in hotel;
• Mance ad autisti, guide e accompagnatore a discrezione dei partecipanti;
• Tutto quanto non espressamente indicato come incluso in “La quota comprende”;
• Assicurazione contro le penalità di annullamento, facoltativa, pari al 7% del totale.

NOTA BENE: Luoghi di partenza dalla Valle Aosta Stazione Ferroviaria ore 07:55 e Verres 
Pensilina Autobus ore 08:15. Orari soggetti a riconferma.
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