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 LE TRE STELLE DI NATALE 
 dell’Alta Baviera e il fascino della Romantik Strasse 

 

 LE ATMOSFERE NATALIZIE 
 in Svizzera, Alsazia e la via dei vini 

 

LE TRE STELLE DI NATALE: dal 7 al 10 dicembre……………………………………………………………………………………………€ 565,00 

Tasse aeroportuali € 59,00 – Assicurazione € 25,00 – Supplemento camera singola € 85,00 
  

La quota comprende: Volo diretto Ryanair Palermo/Norimberga e vv.; bagaglio a mano di kg. 10; trasferimenti in 

pullman dall’aeroporto per l’hotel in centro città e vv.; sistemazione c/o l’hotel Maritim**** centralissimo a 

Norimberga con trattamento di pernottamento e 1^ colazione; 1 cena in tipica birreria bavarese a Norimberga; 

visita di Norimberga con pullman e guida di mezza giornata; escursione intera giornata in pullman G.T. a Wurzburg e 

Rothenburg ob der Tauber; escursione in pullman G.T. intera giornata a Ratisbona; visite guidate di Wurzburg e 

Ratisbona di mezza giornata; accompagnatore per tutta la durata del tour; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

Norimberga è considerata la città che conserva le più antiche tradizioni del Natale. Più di 180 bancarelle con i tetti 
in tessuto rosso e bianco tipici del periodo dell’Avvento, sono di grande richiamo per i visitatori provenienti da tutte 
le parti d’Europa. Si possono gustare specialità gastronomiche, come il Norimberga Bratwurst, il panpepato di 
Norimberga e le tipiche Norimberga maschi Plum (piccole figure fatte di prugne). La fama di Wurzburg è dovuta 
principalmente alla monumentale Residenz, la residenza dei principi-vescovi dichiarata dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità. I mercatini sono un tripudio di luci, colori, musica e sapori e vendono prodotti della tavola e vini della 
Franconia. Per i più piccoli, oltre a giochi, giostre e dolciumi c’è anche il tram storico di St. Nikolaus. A Ratisbona 
ben 4 Mercatini si espandono lungo le principali strade e piazze della città e si spingono fino ai piedi degli antichi 
palazzi. Il Mercatino sulla piazza Neupfarrplatz è stato premiato come uno dei più belli della Germania. 
 
 
 
 

 

SVIZZERA, ALSAZIA E LA VIA DEI VINI: dal 7 al 10 dicembre………………………………………………………………. € 616,00 

Tasse aeroportuali € 59,00 – Assicurazione € 25,00 – Supplemento camera singola € 100,00  
 

La quota comprende: Volo di linea diretto Alitalia Palermo/Milano e vv.; bagaglio in stiva da 20 kg.; pullman G.T. per 

tutto il tour e visite come da programma; 3 pernottamenti in hotel*** centrale a Mulhouse con trattamento di 

mezza pensione; le visite guidate di mezza giornata di Lucerna, Strasburgo, Colmar, Ribeauville, Riquewhir e 

Bellinzona; accompagnatore per tutta la durata del tour; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

A Lucerna (patria dell’eroe nazionale Guglielmo Tell) si respira l’atmosfera natalizia in ogni angolo. Lo shopping inizia 
in stazione con il Mercato del Bambin Gesù. Gli stand offrono un mix di dolci e cibo piccante ma anche candele, 
lampade ad olio ed utensili da cucina. Si tiene inoltre il festival “Design Schenken” presso il Municipio: oltre 90 
marchi svizzeri propongono idee regalo creative. A Strasburgo il Natale è particolarmente curato. Le piazze sono 
decorate con altissimi alberi di Natale, le giostre, le luci delle case si specchiano nel corso del fiume e nei canali, in 
ogni vicolo le case sono decorate con pupazzi e addobbi natalizi, la rendono senza alcun dubbio una delle “Capitali del 
Natale Europeo”. La visita di Ribeauville e Riquewhir: tipici paesini alsaziani di stampo medievale, con le 
caratteristiche case a graticcio, famosi per la qualità dei vini prodotti nella zona. 
 

 

 

Per informazioni e prenotazioni e per ricevere i programmi completi di ogni singola iniziativa, rivolgersi  

al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

