
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

I MERCATINI NATALIZI PIÙ ROMANTICI
VIAGGIO 3 GIORNI (GERMANIA, AUSTRIA)

1° GIORNO, TORINO - ULM: Partenza, via Milano, per la Svizzera direzione Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 

arrivo nella deliziosa Ulm. Tempo libero a disposizione in centro città per ammirare: la mestosa cattedrale Ulmer Münster con la sua 

splendida torre, il pittoresco quartiere dei pescatori con le sue case a graticcio e i suoi canali che sfociano sul Danubio ed infine il 

mercatino natalizio. Tra bancarelle addobbate a festa si possono trovare dolci, oggetti di artigianato, giocattoli in legno, il tutto in 

un’atmosfera natalizia allietata da canti e musiche. In serata sistemazione in hotel, nelle vicinanze della città, per la cena e il pernot-

tamento.

2° GIORNO, ULM - NÖRDLINGEN - DINKELSBUHL - ULM: Prima colazione e partenza per il mercatino di Natale di Nördlingen, uno 

dei più grandi e più belli di tutta la Svevia, Germania. Durante il Natale Nördlingen è pervasa dal delizioso profumo del vin brûlé e 

illuminata da fantastiche luminarie che rendono incantevole l’aspetto di questa splendida città medievale. Il mercatino di Natale di 

Nördlingen vi incanterà non solo con le sue bancarelle decorate, ma anche con i prodotti di alta qualità esposti dagli artigiani locali. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al grazioso mercatino natalizio di Dinkelsbuhl che offre ai suoi visitatori articoli da regalo in 

ceramica, giocattoli di legno, erbe aromatiche ed originali decorazioni natalizie. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, ULM - BREGENZ - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per l'Austria. Sosta per scoprire il grazioso merca-

tino di Natale di Bregenz. Nella cornice del centro città, lungo le dolci rive del Lago di Costanza, si svolge un pittoresco mercatino 

natalizio con bancarelle che propongono ogni genere di dolciumi e di prodotti artigianali locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per l’Italia. In serata rientro presso le località di partenza.
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Quota di partecipazione: € 380,00* - Supplemento camera singola € 60,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni mercatini è soggetta a riconferma. Le visite dei mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternati-

va visita della città.

8 - 10 Dicembre2 - 4 Dicembre 9 - 11 Dicembre

23 - 25 Dicembre16 - 18 Dicembre


