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III   pppiiiùùù   bbbeeeiii   MMMeeerrrcccaaatttiiinnniii   dddiii   NNNaaatttaaallleee   

   dddiii   GGGeeerrrmmmaaannniiiaaa   
   

   UUUlllmmm      SSStttoooccccccaaarrrdddaaa      EEEssssssllliiinnngggeeennn      SSStttrrraaasssbbbuuurrrgggooo      
  
Dom. 6 Ore 08,40 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo diretto Ryanair per 

Memmingen alle ore 10,40. Arrivo alle ore 12,40, sbarco e sistemazione in pullman G.T. Partenza quindi per Ulm, che 
dona al visitatore attimi indimenticabili per la cultura e l'architettura che offre ad ogni angolo delle sue strade, tanto ricca 
e potente da voler edificare la più grande chiesa del mondo. Pranzo libero. Visita guidata del centro storico, dove svetta 
l'antico Duomo gotico, superato in grandezza solo dal Duomo di Colonia, l'antico Municipio e il pittoresco Quartiere dei 
Pescatori. Tempo libero per la visita dei Mercatini. Sulla piazza Münsterplatz, sullo sfondo maestoso della cattedrale di 
Ulm, più di 120 bancarelle decorate creano un’atmosfera di scintillante festa. Trasferimento quindi in hotel a 
Ludwigsburg. Ospita anch’essa un Mercatino nella centrale Marktplatz. Cena facoltativa in hotel e pernottamento. 

Lun. 7 1^ colazione in hotel. Al mattino escursione in pullman G.T. per Esslingen. Considerata la città dai “Mille Volti del 

Medioevo”. 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 
natalizio 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il centro di Stoccarda 
e visita guidata della città vecchia: la parte più interessante di Stoccarda 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,  Rientro quindi in hotel, pernottamento. 

Mar. 8 1^ colazione in hotel. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per l’escursione di intera giornata a Strasburgo, sede 

parlamentare,  una delle città più belle dell’Alsazia e patrimonio dell’Unesco, di stampo puramente medievale. Visita 
guidata della città. Tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale e per il pranzo libero. Nella piazza principale della 
città si erge l’imponente cattedrale in arenaria rosa e davanti la quale è allestito il Christkindlmarkt dove vengono ad 
esibirsi i mangiatori di fuoco, i giocolieri, gli attori in costumi storici. Le bancarelle vendono addobbi natalizi, presepi, 
ricami, madreperle, oggetti in vimini ed in cera, cioccolata, biscotti di marzapane, miele, formaggi, salumi, vini. In serata 
rientro a Ludwigsburg. Cena facoltativa in hotel. Pernottamento. 

Mer. 9 1^ colazione in hotel. Trasferimento in pullman per l’ aeroporto di Memmingen (pranzo libero) e partenza alle ore 13,05 

con volo diretto Ryanair per Palermo con arrivo alle ore 15,05. 
 

Quota individuale adulti in camera doppia p.p.………………… € 569,00 
SE PRENOTI ENTRO IL 20 OTTOBRE € 539,00 

3° letto fino a 10 anni € 489,00 – Suppl. singola € 90,00 – Suppl. 2 cene in hotel € 38,00 
 

La quota comprende: Volo di linea diretto Ryanair Palermo/Memmingen a/r; 3 pernottamenti in hotel**** 

centrale a Ludwigsburg con trattamento di 1^ colazione; visite guidate come da programma; pullman G.T. a 

disposizione; 1 bagaglio a mano da 10 kg. (mis. 55x40x20); Ns. accompagnatore. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 55,00; assicurazione € 20,00; bagaglio in stiva facoltativo max 

15 Kg. € 30,00 a/r; eventuali ingressi; la tassa di soggiorno in hotel se previsto.  
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, 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 16/19) 
www.associazionedalfi.it                                                                                    F.to Il Presidente 

                                                                                                               (Franco Dragotto) 


