Mercatini di Natale in Germania
alla scoperta dei
Borghi Medioevali di Svevia
16 e 17 dicembre 2017
programma
Sabato 16.
Partenza da Mandello p.le Guzzi ore 6.00, soste lungo il percorso pranzo libero. Arrivo a Bad
Wimpfen, residenza preferita degli imperatori Svevi. L’antico mercatino di Natale, che occupa
interamente il borgo è considerato tra i più belli di Germania. Ci trasferiremo poi per il
pernottamento a Heilbronn un’antica città imperiale immersa nel verde. Il centro sulle rive del fiume
Neckan è un piccolo scrigno di meraviglie storico artistiche. Cena e pernottamento.
Domenica 17

Colazione in Hotel e partenza per Schwabisch Gmund la più antica città della Svevia. La cattedrale,
la chiesa romanica, le facciate barocche e le mura medievali raccontano la storia di 8 secoli. Inoltre
le mura e le loro torri invitano ad un entusiasmante viaggio nel medioevo. Sulle principali piazze
della città si svolgono i mercatini di Natale.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(SUPPLEMENTO SINGOLA €40)

€185,00(PER I SOCI)
€196,00(PER I NON SOCI)

Le iscrizioni accompagnate da un acconto di € 100.00 si ricevono presso la PRO LOCO di
Mandello ogni martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30 e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30,
presso la biglietteria del Cinema Teatro in occasione del Cineforum e presso il negozio di
abbigliamento VANE in via C. Battisti 5 fino ad esaurimento posti, il saldo entro e non oltre
venerdì 17 novembre 2017
Lo sconto per i soci è riservato al solo titolare della tessera.
Potranno essere necessarie varianti al programma per esigenze tecniche e logistiche.
La gita si farà al raggiungimento di almeno35 partecipanti
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Viaggio d'andata e ritorno con autobus privato, sistemazione in Hotel in
camere doppie con servizi privati (singole con supplemento), trattamento di mezza pensione (bevande escluse), e
assicurazione obbligatoria. SONO ESCLUSI: i pasti di mezzogiorno ,le bevande, le mance, gli extra di carattere personale,
ingressi non indicati e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

