G.A.R.D.O. - ROVERETO

Mercatini di Natale di Norimberga e di Ulm
2-3 dicembre 2017
Sabato 2 dicembre – Norimberga
Partenza di primo mattino in direzione Brennero. Attraversando una piccola parte
di Austria, si giungerà in Germania e si proseguirà quindi in direzione Norimberga.
Arrivo in tarda mattinata e tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio,
passeggiata guidata nel centro di Norimberga. È la seconda città più grande della
Baviera dopo Monaco ed è una città vivace e che merita d’essere ricordata non
solo per gli eventi storici più importanti della guerra e del dopoguerra. In epoca
medievale, Norimberga era la capitale ufficiosa del Sacro Romano Impero, nonché
la residenza preferita dei re tedeschi. Al termine della visita, tempo libero per la
visita individuale dei famosi mercatini di Natale.
Durante l’Avvento, nelle piazze, nelle strade e in tutta la città illuminata e
decorata a festa, si respira lo spirito natalizio. Il mercatino di Norimberga è
famoso in tutto il mondo: sullo sfondo della stupenda chiesa gotica Frauenkirche,
in piazza Hauptmarkt e nelle strade adiacenti, si tiene infatti il più importante
mercatino di Natale tedesco. In 190 casette decorate si vendono presepi,
caratteristici angeli dorati, libri, giocattoli, vetri soffiati e decorati, casette in
ceramica della Franconia, candele, tessuti, guanti, cappelli, sciarpe, decorazioni
natalizie e articoli in cuoio. Numerose le specialità gastronomiche:
Zwetschgenmannle (omini fatti con prugne secche), Hutzelbrot (pane di frutta),
Nurnberger Lebkuchen (biscotti di panpepato di Norimberga), Nurnberger
Rostbratwurste (piccole salcicce speziate accompagnate con crauti) e Gluhwein
(vin brulè). Nella Hans-Sachs-Platz, vicino al mercato principale, si tiene un
mercatino esclusivamente dedicato ai bambini. Nelle bancarelle si vendono
solamente giocattoli e golosità. Un singolare mercatino è quello allestito nella
Rathausplatz: tutte le città gemellate con Norimberga espongono i loro prodotti
tipici. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in bus in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 3 dicembre – Ulm
Al mattino, colazione in hotel e partenza per Ulm, città natale di Albert Einstein
(14/03/1879), situata sul Danubio e composta dalla parte storica e la città-sorella
Neu-Ulm, sull’altra sponda del fiume. Al mattino visita guidata della città: il
Duomo con il campanile più alto nel mondo, il Municipio con la facciata
rinascimentale e l’Orologio Astronomico, il centro storico con numerosi
capolavori del tardo-gotico e il pittoresco Quartiere dei Pescatori.
Pranzo libero e tempo a disposizione per ammirare il Mercatino di Natale,
allestito davanti alla Cattedrale. Ospita oltre 120 chalet e bancarelle di legno
stracolme di oggetti dell’artigianato locale, giocattoli e specialità gastronomiche
tedesche. Per i bambini nella piazza è presente anche un grosso “tendone delle
favole”. Nella vetreria gli artigiani illustrano l’arte del vetro soffiato creando
meravigliosi oggetti d’arte.
Alle ore 16 circa, partenza per il rientro in Italia ed arrivo a Rovereto nella tarda
serata.
Il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite

Quota per persona in camera doppia:
Partenza:
ore 05.00 - Rovereto, Ospedale

min. 45 partecipanti €

160

Supplemento singola € 30
Il viaggio si effettua con un minimo di 45 partecipanti paganti

ISCRIZIONI entro il 30 ottobre 2017 con pagamento anticipato di € 80
Contattare: Manuela Trentini cell. 335 8276461 o Piffer Fiorella cell. 329/0912468

G.A.R.D.O. - ROVERETO
La quota comprende:
 trasferimenti in bus GT come da programma
 una notte in hotel nei pressi di Norimberga
 una cena in hotel con una bevanda inclusa
 passeggiata guidata a Norimberga
 passeggiata guidata a Ulm
 auricolari per le visite guidate
 assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
 assicurazione facoltativa contro annullamento € 11
(da richiedere al momento della prenotazione)
 pranzi (non inclusi)
 tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Causa disdette avvenute all’ultimo momento nelle gite precedenti, l’iscrizione è
definitiva previo pagamento acconto di € 80,00 da effettuarsi entro 3 giorni
dall’iscrizione telefonica – tramite bonifico bancario intestato a:
GARDO ROVERETO
CASSA RURALE ROVERETO IBAN IT13W0821020805008000007469
BIC CCRTIT2T57A –
chiediamo cortesemente di inviarci copia dello stesso.
Il mancato invio della copia del bonifico comporta l’automatica cancellazione dalla lista

