
1° giorno: STOCCARDA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla 
volta di Stoccarda. Pranzo libero lungo il percorso 
Tempo libero per visitare il famoso Weihnachtsmarkt 
il grande mercato natalizio di Stoccarda con oltre 250 
stand è il più grande d’Europa e uno dei più antichi. In 
uno scenario suggestivo, intorno alla vecchia Rocca 
tantissime casette di legno riccamente addobbate 
e illuminate sfoggiano un’infinità di oggetti e idee 
regalo alle quali non si potrà resistere. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: LUDWIGSBURG - ESSLINGEN
Prima colazione in hotel e partenza per Ludwigsburg, 
dove il mercatino di Natale Barocco incanta con le 
sue arcate illuminate, gli angeli dorati e oltre 175 
bancarelle riccamente addobbate. Oltre alle luci, 
anche la disposizione degli stand riproduce in scala 
le strade di Ludwigsburg e del parco nel suo famoso 
castello barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento ad Esslingen dove stupende case a 
traliccio e vicoli romantici circondano il mercatino 
medioevale più grande e più bello della Germania 
del Sud. Un viaggio nel tempo vivendo il fascino 
rusticale del Medioevo, dove commercianti e osti 
abbigliati in costumi d’epoca tornano a offrire merci 
e specialità di secoli passati. Giullari e mangiafuoco, 
guitti e trampolieri si aggirano fra i visitatori delle 
180 bancarelle. Al termine rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: LUCERNA
Prima colazione in hotel e inizio del viaggio di 
rientro. Sosta a Lucerna e tempo a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale allestiti in città: sulla 
Franziskanerplatz, sulla Mühlenplatz, e il mercato del 
Bambin Gesù alla Stazione Centrale. Pranzo libero. 
Al termine proseguimento del viaggio di rientro con 
arrivo previsto in serata nella città di partenza.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 

turismo; sistemazione in 

hotel 3* nei dintorni del-

le località in programma; 

camere doppie con servi-

zi privati; trattamento di 

mezza pensione; assisten-

te Turi Turi; assicurazione 

medico/bagaglio; assicu-

razione contro l’annulla-

mento. 

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-

cati in programma; visite 

guidate; ingressi di ogni 

tipo; tassa di soggior-

no quando dovuta; tutto 

quanto non menzionato 

ne “la quota comprende”.

STOCCARDA
il Natale Medioevale 

di Esslingen 
e quello Barocco 
di Ludwigsburg

T O U R  I N  B U S

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

Quota individuale adulti € 339 € 329

Supplemento per camera singola € 79 € 79

Quota 3° letto € 329 € 319

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

3 giorni / 2 notti

STOCCARDA, Esslingen & Ludwigsburg

3 GIORNI / 2 NOTTI

GERMANIA

SVIZZERA

Ludwigsburg

Esslingen

Lucerna

Stoccarda

FERMATE: Linea Chiasso. COMPRESA
Assicurazione

44 45


