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STOCCARDA, LUDWIGSBURG E ESSLINGEN
VIAGGIO 3 GIORNI (GERMANIA, AUSTRIA)

1° GIORNO, TORINO - STOCCARDA: Partenza, via Milano, per la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Stoccarda per la 

visita di uno dei più grandi e antichi mercatini natalizi d’Europa. Durante il periodo dell'Avvento, nel centro cittadino vengono 

allestite 280 casette di legno dove si trovano: decorazioni natalizie, presepi, giocattoli in legno, candele, marionette, oggetti 

d’antiquariato, prodotti in vello d’agnello e tante specialità gastronomiche come gli Spekulatius, i biscotti alla cannella, i wurst, il 

pane con l'uvetta e l'immancabile vin brûlé. In serata sistemazione in hotel nelle vicinanze della città per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, STOCCARDA - ESSLINGEN - STOCCARDA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Ludwigsburg. Celebre per il suo 

spettacolare castello barocco, Ludwigsburg incanta ogni anno con il suo spettacolare mercatino natalizio. Tutto concorre a rendere 

speciale la città in occasione del Natale, anche la disposizione degli stand è orchestrata ad arte per creare una piccola “Città del 

Natale”. Pranzo libero. Proseguimento per l’antica città imperiale di Esslingen. Il mercatino di Esslingen si presenta in veste medioe-

vale con mercanti e giocolieri e per questo è considerato tra i mercatini più originali della Germania. Con più di 200 stand, il mercati-

no di Esslingen è uno dei più grandi del Baden-Württemberg. Nelle varie bancarelle si possono ammirare gli artigiani e artisti intenti 

a realizzare a mano cestini, candele, oggetti in feltro, intagli e molto altro. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, STOCCARDA - BREGENZ - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per una sosta a Bregenz in Austria. 

Durante l’Avvento, quando è di scena il mercatino di Natale, Bregenz diventa bellissina grazie anche al Lago di Costanza nel quale 

si riflettono le luci del mercatino. Le bancarelle del mercatino di Bregenz sono un trionfo di prodotti tipici, di oggetti artigianali e di 

squisitezze enogastronomiche. 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


