
         16 settembre 2016 

  

 

 

Vi segnaliamo un’interessante proposta di 3 giorni per la visita di alcuni mercatini di Natale della Germania, 

organizzata dalla ditta Rossi Viaggi di Gordola.  

La tradizione tedesca per la celebrazione delle feste natalizie è estremamente radicata nel tessuto sociale di questo 

Paese. Visitando le maggiori città, ma anche i centri minori si rimane impressionati dalla profusione di addobbi che 

invadono le città durante l'avvento. Questi mercatini non sono soltanto occasioni per comprare le decorazioni 

natalizie o i prodotti dell'artigianato locale, ma anche per guardare, passeggiare o per gustare le specialità culinarie 

natalizie, tipiche della città o della regione.  

Primo giorno 

Giovedì 8 dicembre 
 

ULM 

Partenza dal Ticino via San Gottardo e sosta lungo 
il tragitto per pausa caffè. Arrivo a Ulm in tarda  
mattinata e visita individuale della città. 
In serata partenza per Norimberga. 
Cena e pernottamento. 
 

 

Secondo giorno 

Venerdì 9 dicembre 
 

NORIMBERGA 

In mattinata visita guidata del Castello e del centro 
storico della bellissima città di Norimberga. 
Pranzo e pomeriggio liberi per la visita individuale 
dei mercatini. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

 

Terzo giorno 

Sabato 10 dicembre 

 
ROTHENBURG 

Dopo colazione partenza per Rothenburg ob der 

Tauber e visita ai mercatini natalizi tra le mura 

della caratteristica cittadina medievale. 

Nel pomeriggio rientro con sosta lungo il tragitto. 

Arrivo in Ticino verso le 20.30. 

 

Date: 8, 9 e 10 dicembre 2016 (3 giorni) 

Partenze: ore 06.30 Locarno, stazione FFS 
ore 07.10 Camorino, FUST 
(ev. altre fermate da concordare) 

Prezzo: Prezzo a persona in camera doppia CHF  470.00 
Suppl. camera singola CHF  180.00 
I prezzi sono indicativi, a dipendenza del numero di partecipanti del G3C ci 
potrebbe essere una riduzione. Per ragazzi/bambini prezzo speciale. 
 
Nel prezzo è compreso: 
- viaggio in comodo torpedone Gran Turismo **** 
- 2 pernottamenti a Norimberga 
- 1 cena in hotel a Norimberga 
- 1 visita guidata della città di Norimberga 

Hotel: Novotel Centre Ville**** a Norimberga 
www.accorhotels.com/it/hotel-8274-novotel-nuernberg-centre-ville/index.shtml  

Iscrizione e maggiori 
informazioni: 

Iscrizioni a Tiziana (079 644 64 44 o tiziana@g3c.ch) entro la fine di 30.09.2016. 
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