TOUR IN PULLMAN

GERMANIA TOUR
Viaggio tra storia e cultura fiumi e castelli
HOTEL: 3/4 STELLE
TRASPORTO: PULLMAN G.T.
DURATA: 8 GIORNI/7 NOTTI
DATE DI PARTENZA: DAL 13 AL 20 LUGLIO E DAL 10 AGOSTO AL 17 AGOSTO
1° giorno: FIRENZE / MONACO DI BAVIERA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in pullman e
partenza per Monaco di Baviera. Pranzo libero. Arrivo, visita guidata del centro storico: Marienplatz,
centro nevralgico della città, con la Chiesa di Nostra Signora, il Municipio dove alle ore 17 si
aziona il Carillon, animato da numerosi personaggi, la Hofbräuhaus, la più famosa birreria di
Monaco. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento
2° giorno: MONACO DI BAVIERA / NORIMBERGA / WÜRZBURG
Prima colazione. Partenza per Norimberga. Visita guidata della città, città natale di Albrecht Dürer
e famosa per essere stata la sede del processo ai criminali nazisti. La città vecchia è chiusa da a
una cinta muraria con torri di guardia. Pranzo in ristorante. Tempo libero e trasferimento in hotel a
Würzburg, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: WÜRZBURG / NAVIGAZIONE SUL MENO / CASTELLO DI VEITSHOCHHEIM
Prima colazione. Visita guidata della città, la facciata in stile Rococo del Falkenhaus, la Cappella
dedicata alla Vergine Maria, Piazza del Mercato, il Municipio e la chiesa Neumuenster, la Fortezza
medievale Marienberg, la Residenza dei vescovi e il Duomo. Pranzo in ristorante. Imbarco sul
battello con destinazione Castello di Veitshochheim, che raggiungeremo con una navigazione di
circa 45 minuti. Visita guidata dei magnifici giardini. Rientro a Wurzburg, cena e pernottamento.
4° giorno: WÜRZBURG / MILTENBERG / ASCHAFFENSBURG / COLONIA
Prima colazione. Partenza per Miltenberg, detta la perla del Meno. La città vecchia è caratterizzata
da antiche abitazioni colorate e balconi fioriti. Sulla Marktplatz, si affacciano tipiche case a graticcio,
una fontana e la Rokokohaus, la Gasthaus Zum Riesen, la più antica locanda della Germania.
Proseguimento per Aschaffensburg e visita al Castello Johannisburg. Pranzo in ristorante.
Trasferimento in hotel a Colonia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: COLONIA
Prima colazione. Visita guidata del centro storico dove spicca il Duomo dedicato a San Pietro, al
Museo del Profumo, al Municipio e l’Alter Markt, la Piazza del Mercato Vecchio. Possibilità di
visitare individualmente il Museo del Cioccolato. Pranzo in ristorante. Escursione guidata ai
Castelli di Augustusburg e Falkenlust, apprezzati per i lussureggianti giardini e la ricchezza degli
interni. Cena e pernottamento.
6° giorno: COLONIA / NAVIGAZIONE SUL RENO / HEIDELBERG
Prima colazione. Partenza per Boppard, imbarco sul battello per effettuare una suggestiva
navigazione fluviale sul tratto più romantico della valle del Reno, sul quale si affacciano i villaggi di
Bacharech, St.Goar e la famosa Rocca di Lorely. Pranzo a bordo. Sbarco a Bingen, trasferimento
in hotel a Heidelberg, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7° giorno: HEIDELBERG / STOCCARDA
Prima colazione. Visita della città, sede dell’Università più antica della Germania e una delle città
più pittoresche del Paese. Partenza per Stoccarda, arrivo presso lo storico mercato coperto dove si
trovano i prodotti regionali. Pranzo libero. Visita guidata della città: il castello Das Neus Schloss, la
Shillerplatz, l’Altes Schloss, la Stiftskirche. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
8° giorno: STOCCARDA / FIRENZE
Prima colazione. Pranzo libero. Rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in tarda serata.

N.B.: per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
DATE
DI
PARTENZA

QUOTE

RIDUZIONE
3° - 4°LETTO
BAMBINO
2/11 ANNI

RIDUZIONE
3° - 4°LETTO
ADULTO

13/7

xxx

xxx

xxx

10/8

xxx

xxx

xxx

SUPPLEMENTO: camera singola xxx
Costo individuale gestione pratica: xxx
Minimo 35 partecipanti
PRENOTA PRIMA: Riduzione xx
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n.
561/2006 * n. 7 pernottamenti con sistemazione camere doppie con servizi privati in hotel 3/4 stelle periferici *
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (in hotel o ristorante)
eccetto i pranzi del 1°,7°,8° giorno * visite guidate come da programma * crociera sul Meno a Würzburg e crociera
sul Reno da Boppard a Bingen * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * pranzi 1°, 7° e 8° giorno * bevande * ingressi * escursioni
facoltative * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma
come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

