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Gio. 5  Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo di linea Alitalia (via Roma) per Francoforte. Arrivo 
previsto per le ore 10,35. Sistemazione in pullman e trasferimento in hotel a Francoforte. Pranzo libero. Nel pomeriggio panoramica 
guidata della città. Tempo libero per la visita dei mercatini di Natale. Il mercato si tiene nel Romerberg, sulla Paulsplatz e nella 
Mainkai. Nei 200 stand si trovano soprattutto oggetti di produzione locale come giocattoli in legno, casseruole in terraglia, Brenten 
(caratteristici biscotti speziati), dolci ripieni di marzapane, mele al forno, panpepato, salsicce e Quetschenmannchen (omini di prugne 
secche). Ogni giorno il carillon della Nicolaikirche suona alle 9:05, alle 12:05 e alle 17:05. Cori natalizi ogni giorno dell’Avvento alle 
ore 19:30 accompagnano letture sulle tradizioni natalizie e i santi. Cena libera ai mercatini. Rientro in hotel e pernottamento. 

Ven. 6  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per l’escursione di una intera giornata a Mainz e Koblenz. Mainz è una città molto vivace e 
accogliente. Il bel centro storico vanta antiche e pittoresche strade ricche di case a graticcio dalle facciate rococò rinascimentali. La 
grande cattedrale di Mainz, si caratterizza per la sua imponente torre a base romanica. Visita guidata della città e tempo libero per il 
pranzo nel Mercatino di Natale. Sullo sfondo imponente del millenario Duomo di San Martino bancarelle di ambulanti e artigiani 
propongono specialità natalizie e regali originali. Nel pomeriggio visita di Koblenz simpatica cittadina sulla confluenza strategica del 
Reno e della Mosella. Il centro di Koblenz è davvero pittoresco e affascinante. Durante il periodo natalizio, il municipio si trasforma 
in uno straordinario calendario dell’Avvento. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 

Sab. 7 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per l’escursione di una intera giornata a Würzburg e Rothenburg ob der Tauber. La fama 
di Würzburg è dovuta principalmente alla monumentale residenza dei principi-vescovi, dichiarata dall'Unesco patrimonio 
dell'umanità, all'Università e alla produzione del vino. Visita guidata e tempo libero per i mercatini: un tripudio di luci, colori, musica e 
sapori. Durante il fine settimana il mercatino s’arricchisce del “Mercatino degli Artisti” che espongono le loro originali opere nel cortile 
del municipio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Rothenburg ob der Tauber, Visita della cittadina medievale più famosa sulla 
Strada Romantica e tempo libero per la visita dei mercatini. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 8 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Heidelberg, magnifica città dai paesaggi incantevoli: la città sorge sulle rive del fiume Neckar, 
ai piedi del suo storico castello ed è circondata dai boschi e dalle colline del Baden Wurttemberg. Heidelberg è la sede della più 
antica università tedesca, fondata nel 1386 da Ruprecht I. Visita guidata e tempo libero per la visita dei mercatini. Negli ottanta stand 
si trovano, tra i prodotti tipici, sete dipinte, ceramiche, articoli di vetro soffiato e figurine di legno d’ulivo. In questa piazza c’è la 
grande Piramide di Natale in legno raffigurante tutti i personaggi che hanno fatto la storia della città. Pranzo libero. A seguire 
trasferimento per l’aeroporto di Francoforte e partenza con volo di linea Alitalia alle ore 18.25. Arrivo a Palermo alle ore 22.40.       

  

Quota individuale adulti in camera doppia p.p.………………… € 565,00 
Supplemento singola € 105,00 

 

La quota comprende: Volo diretto Alitalia Palermo/Roma/Francoforte a/r; 3 pernottamenti a Francoforte 
hotel**** con trattamento di pernottamento + 1^ colazione e due cene; pullman G.T. a disposizione; visite 
guidate come da programma; Ns. accompagnatore da Palermo. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 75,00; assicurazione € 18,00; bevande; ingressi; extra. 
Facoltativo possibilità di trasfert Palermo aeroporto Falcone Borsellino a/r € 20,00 (minimo 14 pax).  
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto È 339.4128975, al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (ore 16,00 – 19,00) 
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