
  

Mercatini di Natale in GermaniaMercatini di Natale in GermaniaMercatini di Natale in GermaniaMercatini di Natale in Germania    
Augusta – Norimberga - Kempten 

5555----6666----7777----8 dicembre 20158 dicembre 20158 dicembre 20158 dicembre 2015    

€ 290 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1° giorno – sabato 5 dicembre – Parma/Augusta  

Ritrovo ore 05,00 al parcheggio scambiatore A1 Viaggio in pullman GT e partenza per Augsburg (Augusta),arrivo e sistemazione all’ 

Hotel Holiday Inn Express Augsburg (http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/augsburg/mucau/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-ex-_-

DEEN-_-mucau )  Visita libera ai mercatini o alla città. Ore 19,30 Cena (compresa nel viaggio) e pernottamento. 

 

2° giorno – domenica 6 dicembre – Augusta/Norimberga   

Prima colazione in hotel; Ore 09,30 caricheremo i bagagli, tempo libero per visitare i mercatini di Natale o la città. Nel primo 

pomeriggio partenza per Norimberga, sistemazione nell’ Hotel Azimuthotel di Norimberga 

(http://en.azimuthotels.com/germany/nuremberg/azimut_hotel_nuremberg) Visita libera ai mercatini e alla città.     Pasti liberi 

 

3° giorno – lunedì 7 dicembre – Norimberga/Kempten   

Prima colazione in hotel; Ore 09,30 caricheremo i bagagli, mattinata libera per visitare Norimberga. Pasti liberi. 

Primo pomeriggio partenza per Kempten, sistemazione al My Park Hotel (http://www.my-parkhotel.de/ )   

 

4° giorno – martedì 8 dicembre – Kempten/Parma    

Prima colazione in hotel; Ore 09,30 caricheremo i bagagli tempo libero per visitare i mercatini di Natale di Kempten.  

Nel primo pomeriggio partenza per Parma con arrivo in tarda serata. Pasti e visite libere. 

 

 
La quota individuale si riferisce per partecipante in camera doppia 
Supplemento in camera singola euro  85 
La gita si effettuerà al raggiungimento minimo di 40 partecipanti 

 
CAPARRA € 150 ENTRO 2 NOVEMBRE     -   SALDO  € 140 ENTRO IL 21 NOVEMBRE 2015. 

 

La quota comprende: 

� viaggio con bus gran turismo 

� pedaggi autostradali, vitto e alloggio per l'autista  

� 3 pernottamenti in hotel 3 stelle superiore e 4 stelle 

� 3 prime colazioni in hotel 

� la cena del 1° giorno ad Augusta 

� assicurazione internazionale  medico/bagaglio  

 

La quota non comprende: 

� pasti e bevande non inclusi nel programma 

� parcheggi per il pullman  

� mance ed extra di carattere personale 

� tutto quanto non incluso ne la quota comprende 

 
          

Per Informazioni e Prenotazioni:  
ANGELO 3493206361 - MASSIMO 3472430015 
                                                                                                                                                                   Via Mentana 45/A 43121 Parma  


