
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco che nel periodo natalizio la Germania ritorna indietro nel tempo, per evocare vecchie tradizioni e 

far rinascere nel cuore di adulti e bambini la magia del Natale. Le strade si illuminano a festa, nelle 

piazze e nelle chiese si assiste a concerti e rappresentazioni teatrali. Un’occasione per conoscere 

l’artigianato specializzato in decorazioni e regali natalizi, e le lavorazioni quasi scomparse o per 

assaggiare le specialità culinarie del luogo. Un viaggio avvincente per mettere a confronto tradizioni e 

costumi tra le diverse città della Germania.  

 

Primo giorno* Sabato 14 Dicembre 2019 

REGGIO EMILIA E/O PARMA - ULM 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in 

confortevole Pullman Gran Turismo e partenza in direzione di ULM, la città natale di Albert 

Einstein. Sosta per la colazione in autogrill riservato lungo il percorso. Pranzo libero lungo il 

percorso. All’arrivo visita guidata del centro storico, dove nella Munsterplatz, svetta l’antico 

Duomo, uno dei capolavori dell’architettura gotica tedesca. La sua maestosa torre di ben 161 metri 

di altezza è la più alta torre in pietra del mondo. La cattedrale è inoltre rinomata per ospitare sul 

suo tetto l’Ulmer Domspatz, la piccola statua del passero simbolo della città. Tempo libero per 

visitare anche il Mercatino di Natale di Ulm, dove oltre agli articoli da regalo ed ai pezzi 



 

 

d’artigianato si potranno degustare le specialità della zona ed i dolcetti che secondo la tradizione 

vengono preparati per queste festività. In serata sistemazione in hotel nei dintorni, nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno* Domenica 15 Dicembre 2019 

AUGUSTA - REGGIO EMILIA E/O PARMA 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per AUGUSTA, la più bella città 

rinascimentale tedesca. All’arrivo visita guidata del centro storico caratterizzato soprattutto dal 

Municipio, simbolo della città e considerato il più importante edificio civile del rinascimento a nord 

delle Alpi. In un tour panoramico potremo inoltre ammirare le splendide chiese, le fontane 

monumentali ed i grandi palazzi, retaggio del suo periodo d’oro quando le numerose 'dinastie' di 

commercianti e banchieri, che qui si succedettero, la fecero diventare una delle città più potenti 

dell'Europa. Al termine della visita tempo a disposizione per la visita del Mercatino di Gesù 

Bambino, con il maestoso Rathaus (municipio) che si trasforma in un gigantesco calendario 

dell’Avvento a fare da sfondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in Pullman e viaggio di 

ritorno. 

 

LLaa  qquuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  €€  223300,,0000 comprende: 

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comforts e sistemi di 

sicurezza; Prima Colazione del 1° giorno in autogrill prenotato, merende dolci e salate in 

pullman, Sistemazione in accoglienti hotels 3/4 Stelle in camere doppie con servizi privati, TV 

color e telefono; Trattamento di Mezza Pensione comprensivo della Prima colazione a Buffet 

e della cena; Acqua in caraffa sui tavoli; Servizio di guida come indicato; Assistente d’Agenzia 

per tutta la durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende le bevande ai pasti. 

 

Supplemento camera singola € 70,00 
 

 

PER INFORMAZIONI: 

 Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo tel. 0522 879145 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE) 

Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 

Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212 – www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357    


