
1° giorno: ROTHENBURG OB DER TAUBER
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla 
volta di Rothenburg ob der Tauber un vero e proprio 
gioiello medioevale punto di partenza della famosa 
Strada Romantica Bavarese. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo e incontro con la guida per la visita di 
questa deliziosa cittadina raccolta nella cinta muraria 
costellata di porte fortificate con torri, case medioevali 
a graticcio e stetti vicoli che rendono l’atmosfera 
fiabesca. Imperdibile la visita al Weihnachtsdorf (paese 
di Natale) di Käthe Wohlfahrt, un enorme negozio a 
tema natalizio che si trova nella strada principale, la 
Herrngasse. Entrandoci si avrà l’impressione di trovarsi 
in una vera e propria cittadina del Natale, con le tipiche 
casette a graticcio ricoperte di neve che espongono 
decorazioni natalizie e articoli regalo, tra musiche e luci. 
Trasferimento in hotel a Norimberga/dintorni. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: NORIMBERGA
Prima colazione. Trasferimento a Norimberga per 
la visita guidata della città: Chiese di S. Sebaldo e S. 
Lorenzo, il castello, la cinta fortificata della città, il 
Palazzo Comunale, la casa di Durer. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si potrà passeggiare liberamente per il 
Christkindlmarkt, il mercatino di Natale famoso in tutto 

il mondo ed uno tra i più belli in Europa. Fin dal 1636, per 
quattro settimane prima di Natale le bancarelle piene 
di giocattoli e dolci fanno da sfondo alla Haumptmarkt, 
dove viene allestito il presepio con figure di legno. Al 
termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: AUGUSTA
Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro con sosta 
ad Augusta, tappa obbligatoria della “Romantische 
Straße” (Strada romantica). La città fu fin dal medioevo 
città imperiale e sede delle dinastie di commercianti 
e banchieri (Welser e Fugger) che la fecero diventare 
una delle città più ricche e potenti dell’Europa. Incontro 
con la guida per la visita della città, caratterizzata da 
splendidi palazzi e molti angoli romantici che risalgono 
al suo periodo d’oro, il ‘500, quando Augusta era non 
solo una delle capitali del protestantesimo, ma anche 
una delle metropoli europee finanziarie più importanti. 
Augusta, la terza città bavarese per grandezza, è ancora 
oggi una città benestante ed accogliente. Pranzo 
libero. Visita libera del mercatino di Gesù Bambino, tra 
i più belli e antichi della Germania. Allestito di fronte 
all’impressionante scenario del municipio offre più di 
130 bancarelle con ghiottonerie differenti e oggetti 
dell’artigianato artistico. Proseguimento del viaggio di 
rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 

turismo; sistemazione in 

hotel 3* nei dintorni del-

le località in programma; 

camere doppie con ser-

vizi privati; trattamento 

di mezza pensione; visite 

guidate come da program-

ma; assistente Turi Turi; as-

sicurazione medico/baga-

glio; assicurazione contro 

l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non in-

dicati in programma; in-

gressi di ogni tipo; tassa di 

soggiorno quando dovuta; 

tutto quanto non menzio-

nato ne “la quota com-

prende”. 

L’Avvento lungo la 
Romantische

STRASSE T O U R  I N  B U S3 GIORNI / 2 NOTTI

GERMANIA
Rothenburg

Norimberga

Augusta

2 - 4 Dicembre
8 - 10 Dicembre
16 - 18 Dicembre

Quota individuale adulti € 399

Supplemento per camera singola € 79

Quota 3° letto € 389

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 25

2 giorni / 1 notte

L’Avvento lungo la Romantische STRASBURGO

PARTENZE GARANTITE: 8 - 10 Dicembre.

38 39


