MERCATINI DI NATALE
Ulm, Norimberga e Rothenburg
Dal 05 al 08 Dicembre 2020
Sabato 05 Dicembre: PINEROLO - TORINO - LINDAU - ULM
Partenza in pullman da Pinerolo (via Torino) per la Germania. Arrivo a Lindau, antica città situata su di una isoletta del
lago di Costanza e unita da due ponti alla terraferma. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ulm e tempo a
disposizione nel centro città per la visita del Mercatino Natalizio, tra le bancarelle si possono trovare dolci, oggetti
d’artigianato, giocattoli in legno, il tutto in un'atmosfera Natalizia allietata da canti e musiche. Sistemazione in hotel
nelle vicinanze per la cena e il pernottamento.
Domenica 06 Dicembre: ULM - ROTHENBURG - NORIMBERGA
Prima colazione in hotel e partenza per Rothenburg, bella città medievale costruita sulla sponda destra del fiume
Tauber. Visita alla piazza del Municipio, la Markplatz, che riassume tutto lo splendore della cittadina. I nobili
palazzetti che circondano la piazza sono festosamente addobbati nel periodo delle festività Natalizie. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Norimberga, una delle più importanti città della Germania. La città vecchia, cinta
da poderose torri, è molto caratteristica, soprattutto nel periodo Natalizio quando in occasione del pittoresco
ChristKindlsmarkt (Mercatino di Natale) giungono turisti da tutto il mondo. In serata sistemazione in hotel, nelle
vicinanze della città, per la cena e il pernottamento.
Lunedì 07 Dicembre: NORIMBERGA - MONACO - INNSBRUCK
Prima colazione in hotel e partenza per Monaco di Baviera, bella città tedesca sede di stupendi musei e
manifestazioni di importanza mondiale. Visita del suo grande e spettacolare mercatino Natalizio, uno dei più belli di
tutta la Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Innsbruck, capitale del Tirolo e visita del suo
suggestivo Mercatino di Natale. Sistemazione in hotel nelle vicinanze per la cena e il pernottamento.
Martedì 08 Dicembre: NORIMBERGA - MONACO - INNSBRUCK
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per la visita libera della città e del Mercatino Natalizio di
Innsbruck. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l'Italia con arrivo a Torino previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min.4 partecipanti)

€ 450,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€

90,00

QUOTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 02 NOVEMBRE.
Per prenotazioni successive supplemento di € 42.50

N.B. I pernottamenti potrebbero essere effettuati in località diverse mantenendo le visite come da
programma. Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe variare.

La quota comprende:
- Viaggio in autopullman G.T. dotato di ogni comfort con partenza da Pinerolo a/r
- pernottamenti in hotel 3*- 4* con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo
- escursioni come da programma con guida locale ove indicata;
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio ;
- Assicurazione medico- bagaglio
La quota non comprende:
- Ingressi -Bevande – Tasse di soggiorno -extra e mance in genere; i pasti ove non specificati; supplemento
singola;
- Assicurazione annullamento incluso Covid facoltativa € 30 a persona (da comunicare alla prenotazione);
Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 150,00
SI ACCETTANO PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI .
SALDO ENTRO IL 05 NOVEMBRE 2020
E’ NECESSARIO UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ ( carta identità o passaporto )
VALIDO PER L’ESPATRIO
CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:
(*attenzione la scaletta delle penali potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel)
In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità:
-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza
-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi)
NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica).
In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla
partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato.

BEATRICE VIAGGI
Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO –Tel 0121.376.288- Fax 0121.376.284
info@beatriceviaggi.com

