NEL BOSCO INCANTATO
Lindau, Ulm, Esllingen, Foresta nera, Titisee, Friburgo
dal 27 al 28 novembre 2021
• 1 GIORNO: LINDAU – ULM - ESSLINGEN
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Arrivo a Lindau, tra
le più rinomate località tedesche di villeggiatura, situata sul lago di Costanza. Tempo libero
per il pranzo, la visita del Mercatino di Natale e una passeggiata nel cuore della città, con la via
principale, gli eleganti negozi e meravigliosi edifici storici. Proseguimento per Ulm, tempo
libero per il pranzo e per i mercatini di Natale allestiti in Münsterplatz, davanti all'imponente
cattedrale: un'atmosfera natalizia dal sapore. Proseguimento per Esllingen, antica città
imperiale adagiata tra le dolci colline viticole della valle del fiume Neckar. La città è
caratterizzata dal più antico complesso di abitazioni in stile “Fachwerk” (a travature di legno)
della Germania. Tempo libero alla scoperta di uno dei più caratteristici mercatini di Natale,
l’unico mercatino “medievale” natalizio della nazione: come secoli fa, i commercianti
propongono i loro prodotti, i ciarlatani abbindolano i passanti con la loro abilità oratoria, i
musicisti e mangiatori di fuoco offrono intrattenimento, il tutto abbellito dalle incredibili e
meravigliose decorazioni natalizie e da mille suggestive e scintillanti fiaccole. Trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.

• 2 GIORNO: TRIBERG – TITISEE – FRIBURGO
Prima colazione in hotel. Attraversando la Foresta Nera, ricca di incanto e magia, si
raggiungerà Triberg dove si visiterà l’orologio a cucù
più grande del mondo dalle dimensioni di una casa.
Proseguimento per il piccolo lago Titisee e tempo a
disposizione per una passeggiata nel mercatino di
Natale allestito in questo luogo fuori dal tempo, tra
foreste di pini ed atmosfere incantate, definito la “perla
della Foresta Nera”. Tempo libero per il pranzo o per
una fetta della famosa torta Foresta Nera.
Proseguimento per Friburgo, città in grado di incantare
il visitatore con la sua magnifica Cattedrale. Tempo libero per la visita del mercatino di Natale
dove le bancarelle espongono prodotti artigianali che rispecchiano la tradizione della regione
come prodotti in legno intagliati, pietre preziose e opere di vasai e vetrai. Partenza per il
rientro in Italia. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA
LA QUOTA COMPRENDE

€ 210,00 (Q.I. INCLUSA)
€ 35,00
LA QUOTA NON COMPRENDE

Autobus GT
Bevande ai pasti
Hotel 3/4 stelle
Ingressi a musei e monumenti
Ingresso al Parco dell’Orologio a cucù
Tutto quanto non specificato alla voce: “La
Nostro accompagnatore
quota comprende”
Assicurazione
medico/bagaglio/annullamento
**L’evento potrebbe subire modifiche o cancellazioni, indipendenti dalla nostra volontà, a
seguito di eventuali sviluppi dell’emergenza Covid-19.
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