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Ulm · Stoccarda · Monaco di Baviera 
 

20 · 23 Luglio 2017          

 
 
 
                                          

1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 22.00, percorso via autostrada con soste di ristoro. 
 
2°Giorno:  

Arrivo in mattinata ad Ulm, incontro con la guida e visita della città che ha dato i natali ad Albert 
Einstein. Si ammireranno in particolare la Cattedrale con il campanile più alto del mondo, il Rathaus, 
il pittoresco quartiere dei pescatori con la sua pendente, ecc. Pranzo libero in corso di visita. In 
serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Stoccarda. Arrivo, incontro con la guida e giornata dedicata 
alla visita di Stoccarda, città che ha perso la maggior parte dei suoi edifici storici durante i 
bombardamenti della II guerra mondiale. 
Da ammirare: il castello vecchio ed il castello nuovo, la Stiftskirche, la Staatgalerie, ecc. Pranzo 
libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Monaco. Arrivo, incontro con la guida e visita della città 
bavarese: Marienplatz, definita “salotto della città”, il Palazzo del Municipio e la zona pedonale ricca 
di negozi e centri commerciali. Pranzo libero. Ore 14.00 partenza per il rientro in sede. 
 
 
 
 

Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio. 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 349,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 249,00 
Supplemento camera singola € 60,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 18,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 150,00 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 

  Servizio guida ad Ulm, Stoccarda e Monaco; 

 Assicurazione come da normativa CEE, IVA e tasse di soggiorno. 
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e 
tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 


