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MERCATINI DI  NATALE 
NEL CUORE DELLA GERMANIA 

NORIMBERGA e ULM 
10.12-11.12 

 
 
PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza di primissima mattina alla volta di 
Norimberga. Sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione. Arrivo a Norimberga e tempo a 
disposizione per visitare questa bellissima città. La Città Vecchia di Norimberga fu interamente 
restaurata dopo la Seconda guerra mondiale. Chiamata Altstadt in tedesco, è una città murata con 
una delle più grandi zone pedonali in Europa, oltre a tantissimi edifici storici e musei. Il castello di 
Norimberga, la chiesa di San Sebaldo, la casa di Albrecht Dürer e il Museo del giocattolo sono solo 
alcuni dei bellissimi luoghi da visitare nel caratteristico labirinto di strade acciottolate. Da non 
perdere l'incredibile fila di case colorate con pareti a graticcio in Weißgerbergasse. Il Mercatino di 
Natale di Norimberga è uno dei più antichi e certamente il più famoso al mondo. Nelle tipiche 
casette si possono trovare addobbi natalizi tradizionali, spesso fatti a mano, e dolci quali i biscotti di 
panpepato e i dolci di mandorle. Il Mercatino di Natale dei Bambini, il Sternenhaus, dove adulti e 
bambini possono imparare a fare i famosi biscotti e il Mercatino delle città gemellate dove 
troveremo casette che propongono prodotti tipici della loro città. In serata sistemazione nell’hotel 
prenotato, cena e pernottamento. 
 
 
SECONDO GIORNO 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.  Partenza alla volta di Ulm. Città dove il medioevo 
incontra il moderno. Attraversata dal  Danubio che  la divide in due  Ulm e Neu Ulm, Ulm ha un 
magico centro storico con il pittoresco quartiere dei pescatori e conciatori con stretti vicoli e ponti, 
la famosa Cattedrale con l’altissimo campanile dalla cui cima a 161 metri di altezza si può ammirare 
un panorama unico, il Municipio dalla particolare facciata interamente affrescata, le lunghe mura, 
la torre del Macellaio e la fontana dedicata al suo figlio più illustre: Albert Einstein. Sullo sfondo della 
Cattedrale oltre 120 tipiche casette ci propongono oggetti di artigianato, idee regalo e tante 
specialità culinarie. Nel pomeriggio partenza per il rientro a casa. Sosta lungo il percorso per rendere 
più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in tarda serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 375.00 
Minimo 25 persone paganti 

 
 
 
Supplementi: camera singola € 65.00 
Riduzione minimo 30 partecipanti € 50,00 
 
 
 
La quota comprende: 

• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno 
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
• Assicurazione medico bagaglio allianz 
• N 01 mezza pensione in hotel 3 stelle a Norimberga o dintorni 
• Assistente vita tours 

 
 
La quota non comprende: 

• Pranzi  
• Tassa di soggiorno  
• Eventuali  Ingressi, mance extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce comprende 
 
 
 
 
 


