
 

 

€ 485 
(a persona) 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

MERCATINI DI NATALE  

ULM E STRADA ROMANTICA 

 

         DAL 4 AL 8 DICEMBRE 2019 

 

PARTENZA DA ROMA 
 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

 
 SUPPLEMENTO SINGOLA € 110.00  

3° LETTO BAMBINI 2-12 ANNI N.C RIDUZIONE EURO 40,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Info e Prenot. +39 06 57137570 – 57300321  ass.eurocral@libero.it  

 
 
 
LA QUOTA 
COMPRENDE Bus 
G.T. dotato dei più 
moderni confort per 
tutti i trasferimenti e 
le escursioni in 
programma, 
sistemazione presso 
Hotel Oasi o similare 
a Riva del Garda, 
Hotel Vienna House o 
similare a Gunzburg, 
Hotel Montemezzi o 
similare a Vigasio, 
trattamento di 
mezza pensione, 
pranzo in ristorante 
nei pressi di Firenze 
bevande incluse, 
visite guidate come 
da programma, 
ingresso e visita dei 
mercatini, 
accompagnatore, 
assicurazione medico 
bagaglio, formula 
PSP cancellazione 
gratuita fino a 31 
giorni dalla partenza.  
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE  
Ingressi dove 
previsti, bevande ai 
pasti (ad esclusione 
del pranzo finale), 
eventuali tasse di 
soggiorno, mance e 
facchinaggio, 
assicurazione 
annullamento 
facoltativa Euro 
35,00 a persona, 
tutto quanto non 
espressamente 
indicato alla voce “la 
quota comprende” 



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

1° GIORNO: ROMA- ROVERETO – RIVA DEL GARDA  
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da definire), sistemazione in Bus G.T. e 

partenza per Riva del Garda. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Rovereto per ammirare i 

caratteristici mercatini: tra gli eventi più magici del Natale roveretano con le sue caratteristiche casette in legno, offre il meglio dell’artigianato locale, nazionale e internazionale. Un percorso tra oltre 50 proposte più diverse: dall’oggettistica all’abbigliamento, dai dolci ai prodotti tipici, in un 
itinerario che attraversa il centro storico della città e permette così di scoprire palazzi sei-

settecenteschi, bastioni medievali e, ancora, musei e piazze dal sapore contemporaneo. Al termine 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento  

2° GIORNO: RIVA DI GARDA – ULM - GUNZBURG  
Prima colazione in hotel e partenza per Ulm, città natale di Albert Einstein, situata lungo le rive del 

Danubio. Pranzo libero e visita con guida della cattedrale ed il campanile più alto nel mondo, il Municipio con la facciata rinascimentale e l’Orologio Astronomico, il centro storico con numerosi 
capolavori del tardo-gotico e il pittoresco Quartiere dei Pescatori. Tempo libero per visitare lo 

splendido mercatino di Natale allestito davanti alla Cattedrale. Al termine trasferimento a Gunzburg, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: STRADA ROMANTICA  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la Strada Romantica, il più famoso di 

tutti gli itinerari turistici tedeschi che ripercorre il tracciato della Via Claudia, importante asse commerciale militare dell’Impero Romano. Pittoresche e storiche cittadine, borghi medievali con 
possenti cinte murarie, vicoli pittoreschi, case a graticcio, chiese gotiche si susseguono 

piacevolmente. Si visiterà Rothenburg ob der Tauber e Dinkelsbühl e Rothenburg ob der Tauber con i 

loro mercatini. Pranzo libero in corso di escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottametno  

4° GIORNO: INNSBRUCK - VIGASIO  
Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck. Arrivo ad Innsbruck e tempo libero per ammirare 

le bancarelle del mercatino di Natale che si fanno spazio fra le case medievali di fronte al Tettuccio d’oro. Buttatevi nella mischia e godetevi un vin-brûlé o uno dei vari tipi di punch fumanti. Le 70 bancarelle sono una miniera inesauribile di addobbi per l’albero, opere d’artigianato artistico, 
prodotti in lana e altri regalini. Una piattaforma offre una magnifica vista panoramica sui tetti degli stand mentre la banda dei “fiati della torre” ci regala momenti magici con la sua musica natalizia 
tradizionale. Vale assolutamente la pena fare un giro nella Kiebachgasse, una stradina parallela alla 

Erzherzog-Friedrich-Straße. Questa strada si trasforma, a dicembre, in vicolo delle favole. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio trasferimento a Vigasio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento  

5° GIORNO: INNSBRUCK - VIGASIO  
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta nei pressi di Firenze per il pranzo tipico in 

ristorante. Proseguimento per il rientro a Roma.  

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila 
su richiesta e a pagamento. 

 

N.B IL PROGRAMMA È SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE. 


