
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, in 

direzione di Trento, Innsbruck, e dopo alcune soste intermedie, arrivo a AUGUSTA. Sosta per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio, tempo a disposizione per visitare i mercatini natalizi. Questa città è caratterizzata da splendidi palazzi 

e molti angoli romantici che risalgono al suo periodo d'oro, il '500, quando Augusta era non solo una delle capitali 

del protestantesimo, ma anche una delle metropoli europee finanziarie più importanti. Nel tardo pomeriggio 

partenza in direzione dell’hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 

 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per ROTHENBURG ob der Tauber, città situata in una pittoresca 

posizione sulle ripide sponde del Tauber, con le mura di cinta e le torri perfettamente conservate dall’epoca della 

Guerra dei Trent’anni, che le conferiscono uno straordinario fascino. Con più di 500 anni di tradizione, il Mercatino 

del cavaliere di Rothenburg è uno dei più antichi mercatini di Natale di tutta la Germania. Pranzo libero. 

Vicoli tortuosi, bancarelle natalizie decorate con cura e l’odore del vin brulè bianco, tipico della Franconia, creano 

un’atmosfera particolarmente suggestiva. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per MONACO DI BAVIERA città che offre al visitatore una grande 

quantità di attrazioni: passeggiando nel centro storico trovate il palazzo reale della Residenz, Marienplatz con il 

celeberrimo carillon, l’imponente Frauenkirche, i colori del Viktualienmarkt. Tempo a disposizione per visitare i 

mercatini natalizi della capitale bavarese, che per tutto il mese di dicembre si riempie di luci, colori e sapori. In 

questa magica atmosfera potremmo assaporare il profumo del buon cibo e del vin brulè.  Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, viaggio di rientro con arrivo previsto in serata alla località di origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:                          €  330.00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
❖ Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

❖ Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi 

privati; 

❖ Trattamento mezza pensione (cena, pernottamento e 
colazione); 

❖ Assistenza Agenzia; 

❖ Assicurazione medico/bagaglio. 

 

 
 

 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
❖ Supplemento camera singola: € 60,00 (soggetta a 

disponibilità limitata); 

❖ I pranzi; (liberi nei mercatini per degustare i prodotti 

tipici) 
❖ Le bevande; 

❖ Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco in hotel); 

❖ Gli Ingressi (nessuno previsto); 

❖ gli extra di carattere personale e tutto ciò non 

espressamente indicato alla voce “LA QUOTA 
COMPRENDE”. 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo 
entro 30 giorni dalla partenza. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori devono in possesso di  
propria carta d’identità valida per l’espatrio. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:     PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 
 

 

 

DAL 13 AL 15 DICEMBRE 2019   3 GIORNI 

M E R C A T I N I  N A T A L I Z I  i n  l i b e r t à  l u n g o  l a  R o m a n t i s c h e  S t r a s s e  

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 


