MERCATINI DI NATALE
MERCATINI SUL DANUBIO

DA ULM A REGENSBURG
8/11 DICEMBRE

1°Giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per la Germania. Soste lungo il
percorso, pranzo libero e arrivo nel pomeriggio a Augsburg (Augusta) fondata da Augusto
nel 15 a.C. lungo la via Claudia. Città fiorente anche nel medioevo sede di numerose dune e
patria di Bertolt Brecht e Leopold Mozart. Notevole è la Cattedrale Hoher Dom del X sec.
S.Anna ,La Torre del Comune, la bella Maximillian Strasse con i suoi bei palazzi. Sistemazione
in hotel cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Regensburg l’antica Ratisbona una delle
poche città tedesche uscite indenne dalla guerra. Il Dom di S.Peter una delle più belle
cattedrali gotiche della Germania, i vicoli del nucleo medievale, il Steinerne Bruche il ponte
sul Danubio capolavoro di ingegneria medievale con 16 campate e una lunghezza di 320
metri costruito in pietra nel 1135. Dopo la visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si
arriva nella Haidplatz con al centro la fontana barocca e stupendi edifici che rendono ancora
più suggestivi i mercatini dell’Avvento. Rientro in pullman ad Augusta arrivo in hotel cena e
pernottamento.
3°Giorno: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e vista della città di Augusta.
Pranzo in ristorante e proseguimento per Ulm situata sulle rive del Danubio. La grandiosa
cattedrale, il Muntser la torre più alta del mondo che si vede già a 20 km di distanza, il
quartiere di Fischerviertel con le sue case a graticcio che si affacciano su strette strade dal
fondo selciato e su piccoli canali diretti verso il Danubio. Al termine della visita tempo libero
per shopping nei mercatini di natale. Cena in ristorante a Ulm, rientro in hotel per il
pernottamento.
4°Giorno: Prima colazione in hotel. Proseguimento in pullman per Landshut, tempo libero
per la visita di questa cittadina un tempo una delle più belle della Baviera. Pranzo libero. Alle
14 inizio del viaggio di ritorno ed arrivo in serata ai luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 500
SUPPLEMENTO SINGOLA € 130

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT a/r, Sistemazione in hotel *** ad Augusta o
zone limitrofe, Tutti i pasti dalla cena del primo giorno alla cena del terzo, Visite guidate di
Augusta,Ulm, Ratisbona, Assicurazione medico+bagaglio, Assistente agenzia. Non sono
incluse le mance, eventuali ingressi ,le bevande e quanto non specificato.
Condizioni di viaggio come da catalogo Arianna2002

