MERCATINI DI NATALE

MONACO DI BAVIERA
e

AUGSBURG

Dal 8 al 9 Dicembre 2022

Programma:
1° Giorno: Partenza alle ore 5.00 dalla Rimessa di Onara e alle ore 5.15 da Cittadella parcheggio Villa Rina lungo la
Valsugana verso il confine del Brennero, proseguimento verso Innsbruck, quindi arrivo a Fussen, da qui
imboccheremo la “romantic strasse“ la famosa strada romantica che attraversa la Baviera passando per splendidi
scorci alpini e suggestivi paesaggi della Baviera. Arrivo ad Augsburg, una delle città più antiche della Germania
fondata nel 15 a.C. dall'imperatore Augusto lungo la Via Claudia. Qui ci immergeremo tra i mercatini di Natale più
antichi e più belli della Germania, un villaggio di casette che si snoda tra la piazza del municipio, il Duomo con le sue
alte torri e le vie principali della città.
Al termine spostamento in hotel per la sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Dopo la prima colazione spostamento nella bella città di MONACO capitale della Baviera, che fin dal
Medioevo esercitò il ruolo di guida nel cammino della cultura e dell’arte germanica. Anche qui avremmo la
possibilità di fare una bella passeggiata per il centro storico con Marienplatz cuore della città e Frauenkirche, la
maestosa cattedrale, ma anche shopping e passeggio nei bei mercatini natalizi dell’animato centro cittadino. Ad
orario da stabilire partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nei nostri luoghi.

QUOTA INDIVIDUALE € 185,00
Bambino 3-11 anni € 90,00 in camera con due adulti
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T., Sistemazione in buon hotel, Trattamento di mezza pensione (cena,
pernottamento e prima colazione)
NON COMPRENDE: bevande ai pasti, assicurazione annullamento facoltativa € 10 (da stipulare il giorno della
prenotazione), e quanto non specificato.
SUPPLEMENTO: camera singola € 30,00 per persona a notte
ISCRIZIONI: senza acconto fino all’esaurimento dei posti. Saldo 40 giorni prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI / CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS.NAVALE N. 4095610 – Programma comunicato alla Prov. di PD Contratto
sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi Condizioni Generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici sul retro o sul porta programma).

