
NORIMBERGA 
E MONACO DI BAVIERA 

IN OCCASIONE DEI TRADIZIONALI 

MERCATINI DI NATALE 
 

 
 

DA VENERDI 14 A DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 
 

Programma 
 

Primo giorno * Venerdì 14 Dicembre 2018 

Parma/Campegine/Reggio Emilia – MONACO DI BAVIERA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 

dell’Agenzia, sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per 

Verona, Bolzano. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per Innsbruck, MONACO DI 

BAVIERA. Tempo libero a disposizione per il pranzo in corso di viaggio. Nel pomeriggio tempo libero 



in centro storico per ammirare i caratteristici Mercatini di Natale. Avrete inoltre la possibilità di 

visitare individualmente il centro storico ricco di monumenti. Desideriamo menzionare il Neus 

Rathaus, costruito ad imitazione dei palazzi comunali delle città fiamminghe e caratterizzato dalla 

Torre del Carillon, che ogni giorno allieta con la sua melodia il lavoro dei monacensi, la Marienplatz al 

centro della vasta zona pedonale. Il Duomo di Nostra Signora, con il mausoleo dell’imperatore 

Ludovico il Bavaro, la Chiesa dei Teatini, il Teatro Nazionale, il Theresienwiese, vasto parco sede 

della famosa manifestazione conosciuta come “Oktoberfest”. Doverosa visita merita anche la centrale 

Ludwing Strasse dominata dalla Porta della Vittoria, i Propilei, la Gliptoteca, il Giardino Inglese, tra i 

più grandi parchi civici in Europa, la sede del Senato Bavarese ed infine il Parco Olimpico sede delle 

Olimpiadi del ’72. Partenza alla volta della provincia della Franconia. Sistemazione in confortevole 

Hotel 4****Stelle, nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno * Sabato 15 Dicembre 2018 

NORIMBERGA 

Ricco Buffet di prima colazione in Hotel. Giornata libera dedicata alla città di NORIMBERGA, 

considerata la culla dei celebri Mercatini di Natale. Si avrà inoltre la possibilità di effettuare visite 

individuali nel centro storico per ammirare i numerosi monumenti tra i quali è giusto menzionare le 

mura, con le Porte di accesso e il Burg, vasto complesso fortificato, costruito in cima ad una collinetta 

di pietra arenaria, nel quale hanno vissuto nel corso dei secoli ben 32 imperatori. Non si deve poi 

tralasciare l’Hauptmarkt, la più spettacolare Piazza della città, occupata, durante il periodo natalizio 

da pittoresche bancarelle ricche di addobbi e cibi natalizi; la Frauenkirche, sontuosa chiesa del 1352, 

voluta dall’Imperatore Carlo IV; la Schoner Brunnen, artistica Fontana alta ben 19 metri; la 

Lorenzkirche, bell’esempio di gotico tedesco ricca di opere d’arte. Pranzo libero. In serata rientro in 

Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Terzo giorno * Domenica 16 Dicembre 2018 

NORIMBERGA – Reggio Emilia/Campegine/Parma 

Ricco Buffet di prima colazione in Hotel. Al termine sistemazione in Pullman e partenza per le località 

di provenienza. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Arrivo previsto in tarda serata.  
 

La quota individuale di partecipazione di 370,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle in camere doppie con servizi privati e TV Color; 

Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet 

dell’ultimo; Bevande ai pasti (Vino + Acqua Minerale frizzante e naturale); Assistente 

dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio in partenza dall’Italia; Assicurazione Medico 

Bagaglio Europ Assistance; Tassa di soggiorno in Hotel; Tasse e percentuali di servizio. 

 

• Supplemento Camera Singola = 75,00 € complessivi; 

• Documenti = Carta d’Identità Valida 

• L’assegnazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione. 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto 


