5 GIORNI / 4 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 21 AL 25 AGOSTO 2019

1° GIORNO: PARTENZA / NORIMBERGA
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel a Norimberga
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman e
partenza per la Germania. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio ed arrivo a
NORIMBERGA e, tempo permettendo, breve visita guidata
della cittadina. E’ una delle città imperiali più importanti della
Germania. Di particolare interesse: la chiesa di St.Lorenz, il Burg,
la Fortezza che domina Norimberga dall’alto, la Casa di Durer
ecc… Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: NORIMBERGA / BERLINO
Pranzo in ristorante lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel a Berlino
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per BERLINO. Soste
lungo il percorso e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città di
BERLINO. Di notevole interesse il Duomo, il famoso viale Unter del Linden, la Porta
Brandenburgo, l’Alexanderplatz, l’Isola dei Musei ecc… In serata sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° GIORNO: BERLINO
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel a Berlino
Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita guidata di BERLINO:
l’elegante opulenta della Ku’Damm, le rovine della chiesa dell’Imperatore Guglielmo, la
Marx Platz con il palazzo della Repubblica ecc… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione della visita guidata della città. Cena in BIRRERIA TIPICA TEDESCA.
In serata rientro in hotel per il pernottamento.

4° GIORNO: BERLINO / ROTHENBURG
Pranzo in ristorante a Berlino, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla continuazione della
visita guidata di BERLINO. Pranzo in ristorante a Berlino.
Nel pomeriggio trasferimento a Rothenburg o dintorni,
sistemazione in hotel nelle camere riservate per la cena e il
pernottamento.
5° GIORNO: ROTHENBURG / RIENTRO
Pranzo libero lungo il percorso, rientro
Dopo la colazione in hotel, visita guidata della città di
ROTHENBURG ob der Tauber, incantevole cittadina
tedesca che, posta su un colle che domina il fiume
Tauber, conserva un impianto medievale con mura e
fortificazioni ben conservate. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con soste
lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 640,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo;
* Sistemazione in hotel ¾ stelle in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo giorno con menù tipici locali e di qualità;
* Bevande ai pasti: acqua in caraffa ai pasti;
* SERVIZIO GUIDA: 1° giorno a Norimberga - 2° giorno pomeriggio Berlino - 3° gg.
intera giornata Berlino – 4° giorno mattino Berlino – 5° giorno mattino Rothenburg;
* CENA in BIRRERIA tipica tedesca a Berlino;
* Assicurazione assistenza medico e bagaglio;
* Materiale informativo;
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 100,00 per tutto il
tour; * Eventuale tassa di soggiorno se richiesta da pagare in loco;* Ingressi vari nei
luoghi di visita; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
Iscrizioni ENTRO IL 22 LUGLIO con acconto € 200,00 a persona.
Saldo prima della partenza

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 – ARCADE - TEL 0422/874161 FAX 0422/874106
www.livaldemarchi.it

e-mail: lival.vacanze@libero.it
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