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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Il Gotico tedesco del sud della Germania
Meraviglie di Stoccarda, Heidelberg, Ulm e Costanza

Partenza speciale di S. AMBROGIO/IMMACOLATA

1° giorno: Cesate/Milano/Ulm/Neckarsulm
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e 
partenza con bus G.T. per Ulm. Soste lungo il 
percorso. All’arrivo pranzo libero.
Nel pomeriggio visita libera dei Mercatini di Na-
tale di Ulm. Sulla Münsterplatz, con lo sfondo 
maestoso della cattedrale (la chiesa più alta del 
mondo) oltre 120 bancarelle decorate creano 
un’atmosfera di scintillante festa. C’è qualcosa di 
nuovo ogni giorno al mercato di Natale di Ulm, 
con le pecore vere nella stalla, presepi a grandezza 
naturale, un tendone da $aba e suggestivi eventi… 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazioni 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Neckarsulm/Heidelberg/
Neckarsulm
Prima colazione in hotel. Mattinata trasferimen-
to ad Heidelberg e incontro con la guida per la  
visita della città. Per secoli è stato uno dei più 
ricchi e importanti centri di potere in Germa-
nia. Durante il ‘600 la città e il castello sono stati 
quasi completamente distrutti prima dalla guerra 
dei Trent’Anni (1618-48) e poi dalle occupazioni 
francesi durante la guerra dei Nove Anni (1688-
1697) che ridussero la città a poco più di alcuni 
resti in cenere. 
L’aspetto odierno della città risale alle ricostru-
zioni, per lo più in stile barocco, del ‘700 e gra-
zie al fatto che la città, durante la seconda guerra 
mondiale, ha subito pochi danni per i bombar-
damenti il centro di Heidelberg è molto ricco di 
palazzi storici. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita dei Mercatini del-
la città che si trovano in varie piazze attraverso 
tutto il centro storico. Circa 140 stand addobbati 
a festa o&rono un’ampia scelta di souvenir realiz-
zati con amore e gustose prelibatezze. Sia che pre-
diligiate la Marktplatz (Piazza del Mercato) con 
la grande Piramide di Natale, la Universitätsplatz 
(Piazza dell’Università) con la nostalgica giostra 
o la Kornmarkt (Piazza del Grano) con l’incante-
vole bosco d’inverno, Heidelberg invoglia a fare 
meravigliose passeggiate invernali. 

Ai piedi del castello, sulla Karlsplatz, si trova una 
delle piste di pattinaggio sul ghiaccio più idillia-
che della Germania. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
3° giorno: Neckarsulm/Stoccarda/Neckarsulm
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferi-
mento per la visita guidata di Stoccarda. Si trova 
in una valle, circondata da colline con boschi, 
frutteti e vigneti. È la città delle automobili e negli 
stabilimenti di Mercedes-Benz e Porsche ci sono 
dei musei interessanti non solo per gli appassio-
nati dell’automobilismo. Negli ultimi decenni si 
è conquistata anche la fama di città della cultura, 
del teatro e del balletto, del musical e dell’arte. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la vi-
sita dei mercatini di Natale. Durante il periodo 
dell’Avvento il centro di Stoccarda si trasforma 
in un festoso villaggio natalizio. Oltre 280 stand 
addobbati con cura e in modo originale incante-
ranno i visitatori provenienti da tutto il mondo. I 
concerti sulla scalinata del municipio e nel cortile 
interno dell’antico castello vi conquisteranno con 
un’atmosfera festosa. I bambini saranno a&asci-
nati dal presepe vivente, dall’enorme schiacciano-
ci e dalle numerose attività nel villaggio natalizio 
a loro dedicato, dove potranno fare bricolage, 
pitturare, cucinare, creare candele o ricoprire la 
frutta con cioccolato fuso. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Neckarsulm /Costanza/Milano/
Cesate
Prima colazione in hotel. In mattinata rientro con 
sosta a Costanza per il pranzo (libero). Nel pome-
riggio tempo libero per la visita dei Mercatini della 
città. Durante la stagione dell’Avvento, il tratto che 
separa il centro storico dal porto è interamente 
occupato dagli stand del mercatino di Natale di 
Costanza. Più di 130 stand tra bancarelle, arti-
gianato artistico e chioschi gastronomici tentano 
i visitatori con i loro prodotti in una suggestione 
tutta natalizia.
Rientro nei luoghi di partenza, con arrivo previsto 
in serata.

HOTEL NESTOR 4* (o similare) - Neckarsulm
Concedetevi un sonno tranquillo al Nestor Hotel, nelle camere provviste di eleganti arredi, letti 
comodi, bagni interni e connessione Wi-Fi (a pagamento). Il ristorante propone piatti della cucina 
regionale e internazionale in un’atmosfera accogliente. Non perdete un drink al bar dell’hotel o 
sulla terrazza.
L’albergo include una rilassante area benessere con sauna e zona relax. Nelle vicinanze vi attendo-
no rinomate attrazioni, come lo splendido parco cittadino Stadtpark e il Museo delle Biciclette e 
delle Motociclette Deutsches Zweirad- und NSU-Museum.
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DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus G.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via Arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento:  mezza pensione

S. Ambrogio/Immacolata
07 - 10/12/17                  cod. GC180011

Quota per persona 
in camera doppia € 380
Supplemento camera singola € 55
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 295
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cola-
zione dell’ultimo, Bevande ai pasti (birra, soft drink, 1/4 
vino e acqua in caraffa per persona/per pasto), Visite 
guidate come da programma, Assicurazione medico-
bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce “La quota comprende”
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