QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 315,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 70,00
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, sistemazione
in hotel di cat. 3* a Monaco di Baviera,
trattamento di mezza pensione dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno; visite guidate come da programma,
nostro accompagnatore, assicurazione medico
/ bagaglio, assicurazione annullamento
(condizioni pag 29).

La quota non comprende:

Tassa di soggiorno da versare in loco, pranzi,
ingressi durante le visite, extra di carattere
personale, quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.

Mercatini di Natale a

Monaco di Baviera
ed Augusta
7 DICEMBRE

CITTA’ DI PARTENZA /
MONACO DI BAVIERA
Partenza ore 04,45 da Voghera, ore
05,15 da Broni/Stradella, ore 05,40
da Castelsangiovanni, ore 06,00 da
Piacenza, ore 06,30 da Cremona per
Monaco di Baviera. Pranzo libero lungo
il percorso e, nel primo pomeriggio,
visita guidata della città, capitale della
Baviera, che ospita edifici antichi e
numerosi musei. La città è conosciuta
per l’annuale Oktoberfest e per le
birrerie, tra cui la celebre Hofbräuhaus,
fondata nel 1589. In Marienplatz,
la piazza centrale dell’Altstadt (città

DAL 7 AL 9 DICEMBRE 2018

I19049

Cattedrale del XI secolo e l’abbazia di
Sankt Ulrich und Afra. I principali edifici
rinascimentali sono la Municipio di Augusta, con la Sala d’oro. Il Fuggerhaüser
è la sede di una ricca dinastia bancaria
e il Fuggerei è un complesso di alloggi
sociali del XVI secolo. Tempo a disposizione per visita ai mercatini natalizi. Al
termine rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.

vecchia), si trovano monumenti come
il Neues Rathaus, il municipio in stile
neogotico con il Glockenspiel, un
carillon le cui statuine rappresentano
eventi avvenuti nel XVI secolo. Al
termine della visita trasferimento in
hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
8 DICEMBRE

ESCURSIONE AD AUGUSTA

9 DICEMBRE

Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita guidata di Augusta
con pranzo libero. Augusta è una delle
città più antiche della Germania. L’architettura varia nel centro comprende
case delle corporazioni medievali, la

MONACO DI BAVIERA /
CITTA’ DI PARTENZA

Natale, che come sempre si svolge
intorno alla centralissima Marienplatz,
è sicuramente uno dei migliori in
assoluto di tutta la Germania. Dal punto
di visto estetico il mercatino possiede
un fascino notevole: viene creato di
fronte al maestoso stile neogotico
del palazzo del Nuovo Municipio
(Neu Rathaus) che con la sua torre
Glockenspiel domina il lato nord della
piazza. Le bancarelle del Mercatino di
Natale coprono l’intera superficie della
Marienplatz, ma poi traboccando da
essa si muovono in più direzioni lungo
le strade limitrofe. Pranzo libero e nel
pomeriggio partenza per viaggio di
ritorno con arrivo in serata alla propria
località di partenza.

Prima colazione in hotel. In mattinata
tempo libero per la visita dei Mercatini
di Natale a Monaco. Il mercatino di

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 195,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 20,00
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo; sistemazione in
Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima
colazione del secondo giorno; guida dove
espressamente indicato; pranzo in ristorante
del 1° giorno; nostro accompagnatore; assicurazione medico / bagaglio; assicurazione
annullamento.

La quota non comprende:

Avvento in.... Istria

Pranzo del 2° giorno, le bevande ai pasti,
eventuali ingressi, extra di carattere personale,
quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”.

DAL 15 AL 16 DICEMBRE 2018
15 DICEMBRE

CITTA’ DI PARTENZA /
PIRANO/PORTOROSE/
ABBAZIA
Partenza ore 04,40 da Voghera, ore
05,10 da Broni/Stradella, ore 05,30da
Castelsangiovanni, ore 05,50 da Piacenza, ore 06,10 da Cremona per l’Istria.
Incontro con la guida e visita di Pirano,
un’antica città marinara che si estende sul margine dell’omonima penisola

I19050

e conserva tratti molto pittoreschi: le
mura con le torri che le fanno da corona,
il centro storico costituito da un complesso di costruzioni venete con strette calli
lastricate, scalinate e portici, campielli e
piazzette, case barocche e gotiche e il
famoso Duomo, il cui campanile, come
un faro, si vede in tutto l’arco del Golfo
di Trieste. Pranzo in ristorante e partenza
per Portorose, per una passeggiata nella
nota località istriana dove si potrà visitare il mercatino natalizio con tanti prodot-

ti artigianali ed enogastronomici. Proseguimento per Abbazia,sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
16 DICEMBRE

ABBAZIA / CITTA’ DI
PARTENZA
Prima colazione in Hotel. Mattinata
dedicata alla visita guidata della
cittadini che nel passato, grazie al suo

16

clima mite tipicamente mediterraneo,
era la località di villeggiatura estiva
ed invernale preferita dalla nobiltà
austroungarica. Il suo centro ne
rispecchia ancora oggi i fasti, con
antiche ville e signorili residenze.
Tempo a disposizione per la visita del
mercatino natalizio, ricco di souvenir e
prodotti artigianali. Pranzo libero. Nel
pomeriggio per il viaggio di ritorno con
rientro previsto in serata alla propria
località di partenza.

