
 
 
 
 
 
 
 

    Sezione Ricreativa 

Mercatini Germania. Il fascino dell’avvento medievale  
Monaco – Norimberga - Rothenburg ob der Tauber - Ulm  

3 giorni 2 notti 

dal 29 novembre al 01 dicembre 2013 

 

 

 
29/11 venerdì  Milano - Monaco 
 
Ore 06,00 partenza da Milano piazza Monte Titano in pullman GT– pranzo libero –
14.30 ca arrivo a Monaco direttamente in centro per iniziare lo shopping natalizio in 
centro città - ore 19,00 cena nella storica birreria di Hitler con musica e animazione - 
ore 21.30 transfer in hotel presso Mercure Hotel Perlach (Neuperlach München) – ore 
22.00 check in e pernottamento  
 
30/11 sabato Monaco – Norimberga - Rothenburg ob der Tauber 
 
Ore 07.00-8.30 prima colazione a buffet – ore 8.30-9.00 check out - 9.00 partenza 
alla volta di Norimberga – ore 11.00 arrivo previsto a Norimberga e inizio dello 
shopping natalizio – ore 15.00 partenza per il piccolo incantato borgo medievale di 
Rothenburg ob der Tauber – ore 19.00 cena in ristorantino del centro storico – ore 
21.00 transfer presso Hotel Arvena Bad Windsheim  - ore 21.30  check in e 
pernottamento  
 
01/12 domenica Rothenburg ob der Tauber – Ulm - Milano 
 
Ore 7.00-8.30 prima colazione a buffet – ore 8.30-9.00 check out  - 9.00 partenza 
alla volta di Ulm – ore 11.00 arrivo previsto a Ulm e inizio dello shopping natalizio 
– ore 13.30 pranzo di chiusura del viaggio in un tipico ristorante del centro storico – 
ore 15.00 partenza e rientro in Italia arrivo previsto a Milano verso le 23.00 soste 
incluse 

 

 Quota per persona in doppia: Euro 305,00    Quota per persona in singola: Euro 340,00 
Quota per persona in tripla:  Euro 300,00     Riduzioni bambini: 0-12 anni  su richiesta  
 

La quota comprende: 
Pullman Gran Turismo in partenza da Milano - Accompagnatrice Austria Vacanze - 2 pernottamenti in hotel 4 stelle nei dintorni di Monaco 
e di Rothenburg ob der Tauber - Prima colazione a buffet - 2 cene tipiche in ristoranti del centro storico sia a Monaco che a Rothenburg - 1 
pranzo in ristorante in centro a Ulm 
 

La quota non comprende:  
mance, facchinaggi, bevande, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce il prezzo comprende 
 

SUPPLEMENTO: 
Possibilità con supplemento di prenotare il pasto e pranzare in ristorantino tipico di Norimberga per assaggiare i famosi Würstel di Norimberga, 
compreso un contorno di patate fritte o al forno e una bibita a scelta (1 birra, 1 bottiglietta di minerale, 1 bibita analcolica). Prezzo per persona 
Euro 18,00. Solo su prenotazione da effettuare all’atto di adesione.  
 

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di 20 pax. 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO 
 

Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 150,00.=, e saranno accettate sino al 
30/10/2013 e comunque sino ad esaurimento dei posti disponibili presso la Sezione Ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it  Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it  
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