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MERCATINI DI NATALE IN SVEVIA 
 

Esslingen, Stoccarda, Ludwisburg, Ulm 
 

5 - 8 DICEMBRE 2019 
 

 

1° giorno: ESSLINGEN / STOCCARDA 

Arrivo a Stoccarda e  trasferimento Esslingen, incantevole cittadina nei pressi 

di Stoccarda, rinomata per le romantiche case a graticcio e i fastosi palazzi. In 

tutto il centro storico della città si svolgono i famosissimi Mercatini di Natale 

Medievali, con tantissime bancarelle e spettacoli che ci riportano indietro nel 

tempo. Tempo a disposizione per visite libere. Trasferimento in hotel nei 

dintorni di Stoccarda. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno: STOCCARDA / LUDWISBURG / STOCCARDA 

Dopo la prima colazione visita guidata di Stoccarda, capoluogo del 

Württemberg. Tempo a disposizione per visitare il mercatino di Natale, uno dei 

più grandi e frequentati della Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per Ludwigsburg, cittadina dalla splendida piazza barocca, dove 

hanno luogo romantici Mercatini di Natale. Visita libera dei mercatini o del 

bellissimo castello barocco di Ludwigsburg. Rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. 



3° giorno: STOCCARDA 

Giornata libera a disposizione per visite individuali.  

 

4° giorno: STOCCARDA / ULM  

Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per Ulm, città universitaria sulle 

rive del Danubio, famosa per il duomo con il campanile più alto d’Europa, per il 

romantico quartiere dei pescatori e per avere dato i natali ad Albert Einstein. 

Visita libera del mercatino di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a 

Stoccarda e fine dei servizi. 

 

 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA (o similari) 
 

 Hotel  Tipologia camera 

Lago di Costanza 3 stelle Doppia standard 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - minimo 25 persone  

 PREZZO SOCI PREZZO NON SOCI 

Viaggio base adulto in camera 
doppia VOLO DA ROMA 

A partire da Euro   670,00 A partire da Euro   700,00 

SUPPLEMENTI PER 
PERSONA  

  

Camera singola  Euro   90,00 

 

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 partecipanti complessivi. 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Volo dall’Italia - tasse aeroportuali incluse 
 Spostamenti con bus privato dall’aeroporto di Stoccarda 

 Sistemazione in Hotel 3 stelle in camera doppia con trattamento di mezza 
pensione 

 Acqua in caraffa e pane ai pasti  

 Trasferimenti come da programma 
 Guida in lingua italiana a Stoccarda (2h) 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 Pubblicazione TCI in omaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 premio polizza annullamento facoltativa DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA 

PRENOTAZIONE, 
 extra in genere e quanto non indicato alla voce “La quota 

comprende”.  

 
 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281 fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

