MERCATINI NATALIZI:
GERMANIA
4 Giorni / 3 Notti
Dal 25/11/2017 al 17/12/2017
CODICE PACCHETTO: DEU-803

La Baviera, la regione più grande della Germania con bellissimi paesaggi attraversati dal
Danubio, con i suoi castelli che sembrano uscire da una fiaba, le grandi città industriali, il
regno della birra con l’inimitabile Oktoberfest. Monaco, la capitale, la storica Norimberga e
la romana Augusta e le splendide cittadine come Bamberga, dal 1993 entrata a far parte
del Patrimonio Unesco, Ratisbona, che risale ai tempi del dominio celtico e Wurzburg,
situata in una valle ricoperta di vigneti e l’antica e panoramica Romantische-Strasse e
Deutsche-Alpenstrasse.

Giorno 1_ PARTENZA - MERCATINI DI NATALE DI KUFSTEIN - MONACO DI
BAVIERA
Ritrovo dei partecipanti secondo orario e luogo convenuto e partenza dalla propria località in Bus G.T. per la
Germania. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Kufstein e pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera ai Mercatini di
Natale, dove sotto gli alberi decorati del parco, lo Stadpark, e tra le vecchie mura della fortezza, nelle cosiddette
Kasematten, i visitatori assaporano un’autentica atmosfera natalizia. Le specialità dei due mercatini sono le
deliziose bancarelle di artigiani e commercianti (40 solo alla Fortezza) allestite con pregiati manufatti di fabbri,
bottai, cestai e intagliatori di legno, tutti all’opera davanti ai visitatori per esibire le loro tradizionali tecniche di
lavorazione. Protagoniste anche le prelibate squisitezze gastronomiche e le musiche natalizie dei suonatori di fiati.
Proseguimento del viaggio verso la Germania. Arrivo a Monaco di Baviera e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Giorno 2_ MONACO DI BAVIERA E I MERCATINI NATALIZI
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata (solo esterni) di Monaco di Baviera: capoluogo Bavarese, realtà dalle
mille facce capaci di creare una speciale atmosfera che avvolge e rende affascinante la città. Monaco offre al
visitatore una grande quantità di attrazioni: passeggiando nel centro storico non si possono perdere la Marienplatz
con il celeberrimo carillon, la birreria Hofbrauhaus, la piazza dell'Opera con il Teatro Nazionale, la piazza
dell'Odeon con la chiesa dei Teatin, la galleria delle 5 corti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera dei Mercatini
Natalizi, il più famoso si trova nella piazza principale Marienplatz. Qui potrete passeggiare fra centinaia di
bancarelle avvolti dai profumi di vin brulè, mele al forno, mandorle caramellate, focaccine al miele, frutta al
cioccolato e tante altre specialità bavaresi. Rientro in hotel cena e pernottamento.

Giorno 3_ I MERCATINI DI MONACO DI BAVIERA IN LIBERTA'
Colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione per la visita ai mercatini di Natale di Monaco di Baviera con
circa 140 bancarelle ce n'è davvero per tutti i gusti: vi si trovano decorazioni per l'albero di ogni tipo: di gusto retrò
o moderno, grandi e piccole, di paglia o di stagno, angioletti dalle chiome d'oro, giocattoli e articoli d'artigianato,
candele e ceramiche, dolci al miele e oggetti di legno. A pochi passi da Marienplatz, c'è il Rindermarkt,
probabilmente il maggior mercato del presepe di tutta la Germania. Che si cerchi una lanterna per la stalla o la
paglia per il bue e l'asinello, i doni dei Re Magi o la stella cometa: qui si trova tutto ciò che occorre per un bel
presepe. E chi è in cerca di ispirazione può ammirare, nel Prunkhof del Municipio, il presepe storico creato nel
1954 da Reinhold Zellner. (Su richiesta possibilità di organizzare una visita guidata della città o un pranzo in una
tipica birreria). Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 4_ I MERCATINI DI ROSENHEIM E RIENTRO
Colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per la visita libera al Mercatino Natalizio nella
bellissima Piazza "Max-Josef Platz" di Rosenheim. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro alla
propria località previsto in serata.

Quota e informazioni
Costo a persona a partire da € 339,00
La quota comprende: Trasporto in Bus G.T. - Vitto e Alloggio autista - Sistemazione in Hotel 3* a Monaco di
Baviera - Trattamento di mezza pensione (con cene in hotel o ristorante convenzionato con menù a 3 portate
incluso pane e acqua in caraffa) - 1 Visita guidata di Mezza giornata di Monaco di Baviera - Assicurazione
medico/bagaglio.
La quota non comprende: Nostro Accompagnatore - Pranzi - Bevande ai pasti - Ingressi a Musei, Monumenti,
Ville, Palazzi, Castelli o altro menzionato nel programma - Mance - Facchinaggio - Tassa di Soggiorno (da pagarsi in
loco, se dovuta) - Extra di carattere personale e quanto altro non indicato alla voce "La quota comprende".
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