
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

ROMANTISCHE STRASSE, GERMANIA
VIAGGIO 4 GIORNI - GERMANIA

1° GIORNO, TORINO - LINDAU - ULM: Partenza, via Milano, per la Germania (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo e visita di Ulm, antica e spettacolare cittadina 

tedesca attraversata dal Danubio. Il monumento principale di Ulm, nonché uno dei capolavori del gotico tedesco, è il maestoso 

Münster, la chiesa con il campanile più alto del mondo (161,53 metri). Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, ULM (STRADA ROMANTICA) - ROTHENBURG: Prima colazione in hotel e partenza per Donauwörth e inizio della Strada 

Romantica l'itinerario turistico più noto e più popolare della Germania. Il nome “Strada Romantica”, in tedesco “Romantische 

Strasse”, esprime quanto molti turisti nazionali ed internazionali provano alla vista di città medievali e castelli meravigliosi: ne 

restano affascinati ed hanno la sensazione di essere stati trasportati in tempi che furono. La Strada Romantica consente al viaggia-

tore di vedere la ricchezza della storia, dell'arte e della cultura occidentale. Il paesaggio cambia man mano che si procede dal nord 

al sud: valli di fiumi, fertili terreni arabili, foreste, prati e, per finire, le grandiose montagne. Pranzo libero nel villaggio medioevale di 

Nördlingen. Nel pomeriggio proseguimento per Dinkelsbuhl, delizioso borgo medioevale. Arrivo in serata a Rothenburg. Sistema-

zione in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO,  ROTHENBURG - STOCCARDA: Dopo la prima colazione in hotel giro orientativo della città di Rothenburg, gioiello dell'ar-

te medievale posto nel cuore della Baviera. Il viaggio prosegue per Stoccarda. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 

città di Stoccarda che si trova in una valle, circondata da colline con boschi, frutteti e vigneti. Stoccarda è conosciuta in tutto il 

mondo perchè è la sede delle automobili Mercedes-Benz e Porsche. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
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4° GIORNO, STOCCARDA - ZURIGO - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per Zurigo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

libera della deliziosa città di Zurigo. Ripresa del viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.

Quota di partecipazione € 560,00*

Supplemento camera singola € 120,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza 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 - Visite guidate come da programma - Assicurazione 

medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - 

Tasse di soggiorno.

7 - 10 Aprile “Pasqua” 22 - 25 Aprile 28 Aprile - 1 Maggio

1 - 4 Giugno 29 Giugno - 2 Luglio 7 - 10 Agosto

28 - 31 Agosto 14 - 17 Settembre 29 Ottobre - 1 Novembre 


