
 

                               PERSONAL TOUR 
                                                                                          viaggi - vacanze - turismo 
 

                                           21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332  29 89 16    /    Fax 28 93 80 
 

                                                     www.personal-tour.it          e-mail:  gruppi@personal-tour.it 
 

 
 

Magiche Atmosfere Natalizie in Germania 
 

NORIMBERGA 
 

Rothenburg  e  la  “Strada Romantica” 
 

 

6 – 8  Dicembre 2020 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  ULM  /  NORIMBERGA 
Ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Germania, attraverso la Svizzera ed il San 
Bernardino.  Arrivo a Ulm, situata lungo la riva sinistra del Danubio e patria del grande fisico Albert Einstein.   
Sosta per la visita del Mercatino di Natale che si svolge sulla piazza del Duomo gotico. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Norimberga, città posta sul fiume Pegnitz che la divide in due parti. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: N O R I M B E R G A 
Prima colazione. 
In mattinata visita della città con guida. Seconda città della Baviera che ancora conserva una perfetta cinta muraria 
a memoria del suo passato imperiale, ora centro universitario di richiamo internazionale, mutilata dal Secondo 
conflitto Mondiale e splendidamente ricostruita, Norimberga offre al visitatore nobili edifici (la Chiesa St. Lorenz, la 
Frauenkirche, il Rathaus) e il possente insieme di mura fortificate. 
Pranzo libero. 
Il pomeriggio è dedicato al "Mercato del Bambin Gesù", con tutto il suo fascino e la suggestione prenatalizia e le 
cui origini risalgono al lontano 1639. Si tiene ai piedi della solenne Frauenkirche (la Chiesa di Nostra Signora), 
nella vasta Hauptmarkt, in uno sfavillio di luci. 
Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: NORIMBERGA  /  ROTHENBURG  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per il viaggio di ritorno percorrendo un tratto della ‘Strada Romantica’, ricca di spunti artistici e 
paesaggistici. Sosta a Rothenburg, caratteristica cittadina medievale con negozi e bancarelle natalizie. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Si prosegue poi per la Bassa Baviera e la Svizzera con rientro in Italia dal traforo del San Bernardino. 
Arrivo a Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  390 
 
Supplemento camera singola    Euro    70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

La quota comprende: 

- viaggio in autopullman gran turismo 

- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle periferico, camere doppie con servizi 

- pasti come da programma (mezza pensione) 

- visita di Norimberga con guida 

- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- assicurazione sanitaria durante il viaggio e rinuncia causa malattia grave e improvvisa 

- documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 

- bevande ai pasti, ingressi a musei e monumenti, tutto quanto non espressamente indicato in programma 

 
 
Documento per l’espatrio:   Carta di Identità  (senza la proroga) 

 
 
 
 

 


