
5 8 DICEMBRE 

Sabato - 5 DICEMBRE 2020: VIGEVANO - DINKELSBUHL - NORIMBERGA 

Di buon mattino partenza da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) in pullman GT per Svizzera e Germa

nia. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo per Dinkelsbuhl, cittadina situata nell'idilliaca valle del Wor

nitz circondata da torri, bastioni e fossati; breve sosta per una visita libera del centro storico e dei suoi mercatini. 

Proseguimento per Norimberga, una delle più importanti città della Germania. Sistemazione in camera, cena e per

nottamento in hotel (hotel periferico, collegato al centro con metropolitana). 


Domenica - 6 DICEMBRE 2020: NORIMBERGA 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di Norimberga, seconda città della Baviera e capoluogo della 

Franconia che conserva un centro storico ricco di monumenti sovrastato dal Burg, fortezza fondata nel sec. XI come 

dimora degli imperatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata tra le bancarelle 

del "Christkindlmarkt", il più rinomato mercatino natalizio dell'intera Germania oppure per visite individuali. Cena e 

pernottamento in hotel. 


Lunedì -7 DICEMBRE 2020: ESCURSIONE A ROTHENBURG OB DER TAUBER 

Prima colazione in hotel. Partenza per Rothenburg ob der Tauber, città lungo la Romantische Strasse affascinante 

per la sua atmosfera, vero e proprio gioiello d'arte medievale con stretti vicoli, case a graticcio, torri di guardia e la 

pittoresca Marktplatz; visita con guida. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per una passeggiata tra i 

famosi e caratteristici mercatini di Natale che vantano una tradizione centenaria con numerose bancarelle di articoli 

regalo e di decorazioni artigianali. Rientro a Norimberga, cena e pernottamento in hotel. 


Martedì - 8 DICEMBRE 2020: NORIMBERGA - AUGUSTA - VIGEVANO 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Augusta, antica città della Baviera fondata nel 15 a.C. dai Roma

ni sulle rive del fiume Lech, breve visita guidata ai principali monumenti del centro storico come la Basilika Sankt Ul

rich, alto esempio di architettura gotica in Germania e la Fuggerei (quartiere di case popolari più antico al mondo); 

sosta per il pranzo libero. Partenza per l'Italia e cena libera lungo il percorso. Rientro a Vigevano in tarda serata. 

- N.B.: il programma di visita potrebbe subire delle modifiche come pure lo svolgimento dei Mercatini di Natale per misure anti-Covid-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 490 
di cui Euro 150 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 29/9/2020 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in albergo nei pressi di Norimberga (cat. 4 stelle - in 
posizione periferica) in camere doppie con servizi, con trattamento di mezza pensione, il 
pranzo in ristorante del giorno 7 dicembre, visite con guida, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, la tassa di soggiorno locale (da pa
garsi in Iaea se dovuta), gli ingressi a musei e monumenti, le mance. 

- Supplemento camera singola Euro 95 (disponibilità limitata) 
- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti. 
- /I saldo della quota dovrà essere versato entro il3 novembre 2020. 
- Il foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel sarà a disposizione dei par

tecipanti presso il recapito dell'associazione alcuni giorni prima della partenza. 
- Organizzazione tecnica: Made in Ita/y srl - Portoferraio (LI) 

- Per partecipare al viaggio è necessaria la carta d'identità valida per l'espatrio 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 29/9/2020, unitamente al versamento dell'acconto richiesto 

. L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione ea disposizione dei richiedenti e con essa si dichiara di 


essere a conoscenza delle nuove regole e modalità di viaggio in pullman e in gruppo per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 

E' facoltà dei Partecipantistipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio €uro 30 - 35) 
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