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SABATO 5 DICEMBRE 2020
Romagna – Bad Windsheim 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman 
e partenza alla volta della Germania attraverso il valico del Brennero. 
Alcune soste lungo il percorso di cui una per il pranzo libero ed arrivo nel 
pomeriggio nella cittadina di Bad Windsheim in Franconia, la regione della 
Baviera a nord del Danubio. All’arrivo incontro con la guida e visita alla 
cittadina con le caratteristiche case a graticcio, chiese e vecchie strade che 
ricordano la sua importanza come città imperiale dal Sacro Romano Impero, 
attraverso i secoli fino all‘ 800. Tempo a disposizione per una passeggiata 
nel suo Mercatino di Natale. In serata trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

DOMENICA 6 DICEMBRE 2020 
Würzburg - Rothenburg Ob Der Tauber
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Würzburg la cui fama è 
dovuta principalmente alla monumentale Residenz, la residenza dei 
principi-vescovi dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, oltre 
all’Università ed alla produzione del vino. All’arrivo incontro con la guida 
e visita alla città ed alla Residenz. Pranzo libero (o in ristorante per chi 
ha scelto questa opzione) e tempo a disposizione per visitare il colorato 
mercatino di natale di questa città. Nel pomeriggio trasferimento 
a Rothenburg ob der Tauber le cui origini risalgono al XII secolo. La 
cittadina è una vera e propria “bomboniera” circondata dalle alte mura 
che racchiudono le chiese gotiche, le case dai tetti spioventi e le facciate 
a graticcio, oltre alla pittoresca piazza del Mercato. Rothenburg è senza 
dubbio la più affascinante città del Natale della Germania grazie anche 
al famoso negozio di Kathe Wohlfahrt che negli anni è diventato il primo 
e più conosciuto negozio al mondo per la rivendita di oggetti e addobbi 
di Natale. Rothenburg è il classico paese dei balocchi dell’immaginario 
collettivo. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento
 
LUNEDÌ 7 DICEMBRE 2020 
Bamberg
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Bamberg, 
un’opera d’arte totale! Visitare Bamberga è come sfogliare un libro 
illustrato di stili. La città è costruita intorno ad una splendida città 
vecchia sulle sponde del fiume Regnitz. Considerata la città d’arte più 
preziosa dell’Alta Franconia, è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. All’arrivo incontro con la guida e visita della città 
attraverso la Domplatz con il Duomo risalente agli inizi del 1200, per poi 
proseguire verso il vecchio Municipio fino alle caratteristiche sponde del 
lungofiume. Tempo a disposizione per il pranzo libero (o in ristorante 
per chi ha scelto questa opzione) e per lo shopping nel Mercatino di 
Natale. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020 
Dinkelsbühl – Romagna
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno in Italia con 
sosta a Dinkelsbühl, un gioiello medioevale con la sua inconfondibile 
silhouette. Situata nell’idilliaca valle del fiume Wörnitz, conserva una 

Viaggio di 4 giorni in bus

Dal 5 all’ 8 dicembre 2020

Percorrendo la famosa “Romantische Strasse” si va alla 
scoperta di alcuni dei paesaggi più affascinanti e ricchi di 
storia della Baviera che, in tempo di mercatini di Natale, 
assumono un fascino particolare. Visitando i mercatini 
ogni desiderio viene esaudito: dagli addobbi natalizi, agli 

oggetti artigianali, fino alle spezie, qui si trova di tutto! E 
ancor di più nei bazar degli artisti e degli artigiani! Ma i 
mercatini sono anche un’occasione per scoprire delle vere e 
proprie “chicche”: città  medievali, castelli, mondi da favola 
e… provare per credere !!!

Borghi, Castelli, Luci di Natale e… favole sullaBorghi, Castelli, Luci di Natale e… favole sulla
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cinta muraria con le sue 16 torri e 4 porte, rimasta completamente 
intatta. Nel centro storico si trovano numerose e ben conservate case 
a graticcio, testimonianza di un glorioso passato reso prosperoso 
dall’abilità dei suoi artigiani e mercanti e dalla struttura difensiva che 
ha messo la città al riparo dalle invasioni. Nel cuore di Dinkelsbühl si 
erge maestosa la chiesa di St. Georg, dalle slanciate linee tardo gotiche 
e considerata una delle più belle della Germania meridionale. Al termine 
della visita partenza per il rientro alle località di provenienza. Soste lungo 
il percorso di cui una per il pranzo libero ed arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT; 
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di mezza pensione in hotel;
• Le guide per le visite indicate in programma;  
• L’ingresso alla Residenza di Würzburg;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• L’assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Premio Fedeltà 4 PUNTI.
.

La quota non comprende:
I pranzi e gli ingressi non indicati, le bevande, le mance, gli extra in 
genere e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Quota di partecipazione 

€ 585,00
Supplemento camera singola: € 65,00

Supplemento per 2 PRANZI in ristorante, da prenotare all’atto 
della conferma: € 54,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 185,00 
Prenotazione entro il 16 Ottobre 2020 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 13 Novembre 2020

4 PUNTI
Premio fedeltà

Scheda tecnica 

• È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero, 
non scaduta e senza il timbro di proroga sul retro.


