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MERCATINI DI NATALE 
STRADE ROMANTICHE E CASTELLO DI 

NEUSCHWANSTEIN 
DAL 9 AL 11 DICEMBRE 

 
1° giorno:9 Dicembre 
Partenza la mattina presto del 9 Dicembre con bus Gran Turismo. 
Soste durante il percorso e pernottamento a bordo. 
Arrivo in Germania, sosta per colazione in autonomia e arrivo al meraviglioso Castello di 
Neuschwanstein. 
Pranzo libero nella zona dei castelli. 
Visita del Castello di Neuschwanstein: è il più conosciuto fra i castelli di Ludwig II, che lavorò 
personalmente al progetto traendo ispirazione dal mondo musicale wagneriano e dalle antiche saghe 
teutoniche. Il castello è stato di ispirazione anche per Walt Disney per disegnare il celeberrimo 
castello che compare nel loro logo. 
Dopo la visita appuntamento al bus e partenza per l’hotel. Check-in in Hotel, Cena e Pernottamento 
2° giorno:10 Dicembre 
Colazione a buffet in hotel e partenza all’orario programmato per le bellissime e fiabesche cittadine 
di Würzburg e Rothenburg viaggiando lungo la Strada Romantica. 
Arrivati a Würzburg tempo libero per visitare la cittadina ed il suo Mercatino di Natale. 
Pranzo libero a Würzburg. Dopo pranzo trasferimento a Rothenburg. 
Rothenburg è conosciuta in tutto il mondo quale sinonimo di città medievale tedesca, attira ogni 
anno più di 2 milioni e mezzo di visitatori con le sue case a graticcio, i vicoli, le torri e le mura 
lunghe 3,5 Km. 
Tempo libero per visitare Rothenburg e i suoi caratteristici Mercatini di Natale. 
Rientro in Hotel. Cena in hotel e Pernottamento. 
3° giorno:11 Dicembre 
Colazione a buffet in hotel e partenza alla volta di Augusta. 
Durante la mattina visita libera alla città di Augusta e ai Mercatini di Natale della città. 
Augusta è una delle più vecchie città della Germania. Il centro storico con la stupenda 
Maximilianstrasse e le facciate rinascimentali e barocche dei palazzi e della case borghesi 
rispecchiano l’apogeo economico della città, nei secoli XV e XVI. Rientro. Fine dei servizi. 
 

Quota partecipazione euro 395,00 
supplemento singola euro 60,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Bus Gran Turismo 



 2 notti in Hotel 3/4 stelle 
 2 colazioni 
 2 cene 
 Biglietti Castello di Neuschwanstein 
 Accompagnatore per tutta la durata del tour 
 Gestione pratica e Assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Pasti non indicati 
 Tassa di soggiorno 
 Assicurazione annullamento euro 15 per persona 
 Mance ed extra personali in genere 
 Tutto quello non menzionato in cosa è compreso nel prezzo 

 


