
 N° 081 del 11/10/2022 

Stoccarda – Ludwigsburg – Heidelberg – Strasburgo – Esslingen € 625,00 
 Tasse aeroportuali € 85,00  Assicurazione M/B € 30,00  Supplemento camera singola € 155,00 

 

Gio. 15  Ore 12,00 raduno dei partecipanti c/o l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 14,15 con volo di linea ITA per 
Stoccarda (via Milano). Arrivo alle ore 17,40 e trasferimento in pullman per il centro storico, esattamente nella città vecchia: la 
parte più interessante della città che si sviluppa nei pressi della Schlossplatz, al cui centro si trova la Colonna del Giubileo. 
Nella piazza si affacciano il Castello Nuovo, il Palazzo Reale e il Castello Vecchio. Tempo libero per la visita dei Mercatini di 
Natale, considerati in assoluto tra i più belli della Germania. Cena libera nei mercatini per poter assaporare i gustosi piatti 
della cucina tedesca: dai celeberrimi panini con wurstel, alle squisite patate condite, tutto accompagnato da una profumata 
tazza di vin brulè. Trasferimento quindi in hotel e pernottamento. 

Ven. 16  Dopo la 1^ colazione escursione in pullman nella cittadina di Ludwigsburg. Si potrà visitare il suggestivo castello del duca 
Ludwig, il più grande esempio di barocco della Germania. A seguire tempo libero per i Mercatini e per il pranzo. Si prosegue 
quindi per 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 e di altri prestigiosi centri culturali e scientifici a livello internazionale. Visita 
guidata e tempo libero per la visita dei mercatini. Il più grande mercato della città vecchia si tiene sulla Universitatsplatz, punto 
di ritrovo di molti studenti. Negli ottanta stand si trovano, tra i prodotti tipici, sete dipinte, ceramiche, articoli di vetro soffiato e 
figurine di legno d’olivo. La Marktplatz ospita un mercatino tra la gotica chiesa evangelica dello Spirito Santo, il Municipio e la 
Fontana d’Ercole. Sui banchi si espongono ceramiche, oggetti archeologici e specialità gastronomiche. In questa piazza c’è la 
grande Piramide di Natale in legno raffigurante tutti i personaggi che hanno fatto la storia della città. Rientro in serata in hotel 
a Stoccarda, cena e pernottamento. 

Sab. 17 Dopo la 1^ colazione partenza per l’escursione a Strasburgo, sede parlamentare, una delle città più belle dell’Alsazia e 
patrimonio dell’Unesco, di stampo puramente medievale. Visita guidata della città di Strasburgo: si potrà ammirare la petite 
France,  la parte più vecchia di Strasburgo e sicuramente la più bella. Tempo libero per il pranzo e per la visita dei mercatini di 
Natale. Nella piazza principale della città si erge l’imponente cattedrale in arenaria rosa e davanti la quale è allestito il 
Christkindlmarkt e dove vengono ad esibirsi i mangiatori di fuoco, i giocolieri, gli attori in costumi storici. 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. Rientro in serata in hotel a 
Stoccarda, cena e pernottamento. 

Dom. 18  Dopo la 1^ colazione escursione in pullman nella cittadina di Esslingen. Considerata la città dai “Mille volti del Medioevo”, una 
città che invita a gironzolare e andare a passeggio: vicoli tortuosi e opere in pietra testimoni di un tempo passato. Visita 
guidata del centro cittadino ed in particolare della FrauenKirche, la chiesa di S. Dionisio con i suoi campanili, la Casa 
Kielmeyer e la Marktplatz dove si estende il mercatino di Natale. Tantissime bancarelle con decori natalizi di ogni genere, 
uomini e donne che sfilano in abiti d’epoca, giocolieri e tantissime prelibatezze da gustare; fanno di questa cittadina un luogo 
di grande richiamo. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento per l’aeroporto di Stoccarda e partenza alle ore  
18,30 per Palermo con volo di linea ITA (via Milano) e arrivo alle ore 23,45. 

 

La quota comprende: Volo di linea ITA Palermo/Milano/Stoccarda e v.v.; bagaglio a mano 8 kg. + uno in stiva da 20 kg.; pullman G.T. per 

tutte le visite come da programma; sistemazione in hotel**** a Stoccarda compreso 2 cene in hotel; visite guidate come da programma;  

accompagnatore da Palermo; tasse, Iva e spese di servizio. 

La quota non comprende: eventuali tassa di soggiorno; le bevande ai pasti e i pranzi non menzionati, ingresso ai monumenti e tutto quanto non 

indicato in “la quota comprende”.  
 

Per informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
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