3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO
DAL 15 AL 17 DICEMBRE 2018
1° GIORNO: PARTENZA
Ritrovo dei Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la Germania. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio visita guidata (tempo permettendo) ad ULM, città
situata sulle rive del Danubio. Tempo a disposizione per la visita libera del centro: il Duomo, con il
campanile più alto del mondo, è la seconda capitale gotica in Germania, dopo Colonia; l’antico
Rathaus, la basilica di Wiblingen, il Fischerviertel, pittoresco quartiere dei pescatori. In serata
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: STOCCARDA – ULM
Colazione in hotel. In mattinata escursione a STOCCARDA, nota per la sua intensa vita culturale.
Incontro con la guida per la visita guidata della città con
le sue imponenti costruzioni architettoniche dagli stili molto
diversi, la Chiesa Colleggiale, il Palazzo Vecchio, il Palazzo
Nuovo, il Palazzo Solitudine, il Mercato Nuovo e la
Wilhelma, unico giardino sia botanico che zoologico della
Germania, residenza estiva del Re Guglielmo I di
Württemberg. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a
disposizione per una passeggiata tra le bancarelle del
MERCATINO NATALIZIO di Stoccarda. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ULM – RIENTRO
Colazione in hotel. In mattinata tempo a disposizione per una passeggiata tra le graziose vie del
centro di Ulm e per i MERCATINI DI NATALE che offre molte specialità tedesche tra Vin Brulè,
canti e musiche natalizie. Pranzo libero in città. Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman e
partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 370,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo con partenza dalla nostra
sede con parcheggio Auto privato e gratuito; * Assistenza di un Accompagnatore e/o autista
durante il tour; * Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati; *
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
* BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa; * VISITA GUIDATA: 1° giorno Ulm – 2° giorno
mattino a Stoccarda; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 60,00; * Tassa di soggiorno
comunale se richiesta; * Ingressi ai luoghi; * Tutto quanto non indicato nella quota.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 -whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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