
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

      
 

1° Giorno: STOCCARDA 
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in bus Gran Turismo. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo 

in serata a Stoccarda o zona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno: STOCCARDA 
Colazione, mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Stoccarda. Pranzo libero. A seguire tempo a disposizione per attività 

di svago e visita del famosissimo mercatino natalizo, tra i più antichi, è considerato il più grande mercato di Natale e probabilmente uno 

dei più belli, oltre a vantare una tradizione che risale all’anno 1692. Centinaia di bancarelle festosamente addobbate formano un vero 

e proprio borgo natalizio, che ogni anno attira un numero di turisti sempre maggiore. Rientro in hotel per la presso e pernottamento. 

3° Giorno: I MERCATINI DI NATALE DI LUDWIGSBURG E ESSLINGEN 
Colazione, partenza per Ludwigsburg, bellissima cittadina barocca che conserva ancora oggi l’atmosfera di un tempo, si dice che sia la 
culla della poesia Sveva e in passato il Re di Württemberg risiedeva qui. Incontro con la guida e visita della città. Al termine tempo libero 

a disposizione per la visita e lo shopping ai Mercatini Natalizi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento ad Esslingen per la 

visita libera del tipico mercatino che si presenta in veste medioevale con mercanti e giocolieri, cibi e artigianato tipici di quell’epoca. Al 
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno: SAN GALLO 
Colazione. Al mattino partenza per San Gallo, città dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco per il suo quartiere abbaziale di 
San Gallo con la Cattedrale barocca e la famosa biblioteca e fulcro della città. Tempo a disposizione per la visita libera e per il pranzo 

libero. Proseguimento del viaggio di ritorno, soste lungo il percorso, cena libera. Arrivo previsto in tarda serata, termine dei servizi 
 

 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in camere con servizi privati in hotel 3 stelle o sup., trattamento di mezza pensione 

dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno inclusa acqua in caraffa, visita guidata di Stoccarda e Ludwigsburg, visite ed escursioni da 

programma, assicurazione RC, polizza rimborso spese medico/bagaglio, fondo di garanzia. 
La quota non comprende: escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, 
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

 
 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

PARTENZA BUS DA TERNI - SPOLETO - FOLIGNO - PERUGIA - VALDICHIANA E LUNGO AUTOSTRADA 

 
 
 

Supplemento Singola (se disponibile): € 35,00 a notte - Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in 3° letto 


