NORIMBERGA, ROTHENBURG, BAMBERGA E I MERCATINI DELL’AVVENTO
NORIMBERGA
Hotel Holiday Inn Nurnberg City Centre
4 stelle centralissimo
Programma 4 giorni – 3 notti
Dal 5 all’8 dicembre 2022
1° Giorno:
05.12

ROMA NORIMBERGA
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo di linea
Lufthansa delle ore 10.05 per Norimberga (via Francoforte). Arrivo alle ore 13.50.
Trasferimento all’Hotel Holiday Inn Nurnberg City Centre, 4 stelle situato nel centro storico.
Pomeriggio a disposizione per la visita dei mercatini di Natale di Norimberga. In piazza
Hauptmarkt e nelle strade adiacenti si tiene il piu’ famoso mercatino della Germania, la cui
origine risale al XVII secolo. Vengono allestiti quasi 200 stand con manufatti artigianali e
prodotti tipici, varie leccornie gastronomiche tipiche. In Hans Sachs Platz viene organizzato
un mercatino dedicato ai piu’ piccoli, chiamato Mercatino dei Bambini, qui si può trovare la
casa di Babbo Natale con il suo ufficio postale e moltissime attrazioni. Cena in albergo.
Pernottamento.

2° Giorno:
06.12

NORIMBERGA
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita guidata di Norimberga, la possente
cinta muraria, le romantiche file di case a graticcio, la Chiesa di Nostra Signora, la Piazza del
mercato con la fontana di Schoner Brunner ed il Municipio. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per il proseguimento della visita della città. Cena e pernottamento

3° Giorno:
07.12

NORIMBERGA BAMBERG ROTHENBURG NORIMBERGA
Prima colazione in albergo. Partenza per Bamberg uno dei più affascinanti e caratteristici
centri della Baviera. Il suo centro storico è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale
dell’Umanità, grazie al suo aspetto medioevale ancora oggi perfettamente conservato. Una
storia millenaria ha modellato questa splendida città bavarese nei palazzi, nelle chiese, nelle
vie. I principali luoghi di interesse sono il Duomo, una delle sette Cattedrali imperiali tedesche,
la Chiesa Parrocchiale Superiore una maestosa chiesa gotica da visitare per la splendida pala
d’altare del Tintoretto, l’Altes Rathaus (il vecchio Municipio) ancorato come una nave in
mezzo al Regnitz, uno dei fiumi che attraversa Bamberg.

Notevole è la Bottingerhaus, considerata uno dei più alti esempi di casa patrizia del barocco
tedesco, con la facciata ricca di decorazioni e stucchi.
Romantica e affascinante è la “piccola Venezia”: la pittoresca fila di casette allineate lungo il
fiume Regnitz, le antiche abitazioni dei pescatori, creano uno scorcio particolarmente
suggestivo con i loro tetti alti, le facciate variopinte e i piccoli giardini. Dopo la visita del
centro, è consigliata una pausa nella birreria Schlenkerla che risale all’epoca medioevale e
dove si può gustare la famosa Rauchbier, la birra affumicata, ottenuta con un particolare
processo di essicazione del malto. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Rothenburg,
un piccolo borgo della Baviera, situato lungo il corso del fiume Tauber. Fondata come fortezza
intorno al X secolo, il borgo iniziò ad ampliarsi tra il XII e il XIII secolo, raggiungendo in
pochi anni una conformazione urbanistica fondata sul monumentalismo e sull’architettura
gotica tipica del Nord Europa. La fama turistica di Rothenburg si deve proprio alla
conservazione, in maniera pressoché intatta dell’antico borgo, i cui scorci sono i più fotografati
d’Europa. Tempo a disposizione per una passeggiata nel mercatino di Natale. Da più di 500
anni nel week end dell’Avvento fino alla notte di Natale, Rothenburg diventa la cornice di uno
dei mercatini più amati d’Europa. Tra profumo di salcicce e vin brulè e ammirando gli
splendidi oggetti di artigianato, la visita non può che essere speciale. Accanto al mercatino,
detto del cavaliere, c’è il villaggio di Natale di Käthe Wohlfahrt, dove si possono ammirare le
decorazioni più sbalorditive tanto che sarà impossibile non acquistare qualche addobbo da
portare a casa per arricchire con un pezzo unico il proprio albero di Natale. All’interno del
villaggio si può inoltre ammirare la ricostruzione in miniatura di una piazza della Franconia
illuminata da oltre 196.000 luci, con antiche case e, al centro, un albero di Natale alto 5 metri
e mezzo e addobbato con più di 1.000 decorazioni in vetro che lascerà a bocca aperta. Rientro
in albergo. Cena libera. Pernottamento.
4° Giorno:
08.12

NORIMBERGA ROMA
Prima colazione in albergo. Mattina a disposizione per visite ed attività individuali. Nel primo
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea Lufthansa delle ore 14.35
per Roma (scalo Francoforte). Arrivo alle ore 17.55.
Fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia
- Supplemento camera singola, intero periodo

Euro 850,00
Euro 155,00

La quota comprende:
- Viaggio aereo con volo di linea Lufthansa Roma/Norimberga/Roma;
- Tasse aeroportuali;
- 1 bagaglio da stiva da kg. 20;
- Trasferimenti in pullman privato aeroporto/Hotel/aeroporto a Norimberga;
- Sistemazione all’Hotel Holiday Inn Nurberg City Centre, 4 stelle centralissimo in camere doppie con
servizi privati;
- Due cene in albergo;
- Visita guidata di Norimberga;
- Visita guidata di Bamberg e Rothenburg con pullman privato;
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio;
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio.
La quota non comprende:
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio;
- Pasti non previsti, bevande, ingressi a musei o similari, mance e tutto quanto non espressamente menzionato
in “La quota comprende”.

