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Friburgo e Colmar 7-8 

dicembre 
 

7 dicembre: Ore 06:00 incontro con l’accompagnatore partenza  in pullman Gran 

Turismo. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Alle ore 14:30 incontro con la guida 
per una breve visita della città e tempo a disposizione per i mercatini di Friburgo. 

Cena e pernottamento in hotel a Friburgo 
 

8 dicembre: Prima colazione  in hotel. Si raggiunge COLMAR, tipica cittadina 
alsaziana. Breve tour orientativo con  guida.  Tempo a disposizione per una 
passeggiata fra i tradizionali mercatini di Natale allestiti in centro città. Pranzo 

libero.  
Dopo pranzo proseguimento per il rientro.  
 

Quota individuale di partecipazione ………………………. € 193,00 
 

 
 

Monaco , Norimberga  
e il castello di Neuschwainstein 

6 -8 dicembre 2013 
06 dicembre 2013 : Partenza in pullman gran turismo . Pranzo libero. Arrivo a 
Monaco, incontro con la guida per la visita della città. Nel pomeriggio tempo libero 

per la visita dei mercatini Trasferimento in hotel 4 stelle centrale. Sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento in hotel  
 

07 dicembre 2013 :  In mattinata partenza per Norimberga. Visita guidata del   
centro cittadino. Pranzo libero. Al termine della visita tempo libero per la visita dei 

mercatini Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel. 
  

08 dicembre 2013 : Dopo la prima colazione partenza per la  visita al Castello di 
Neusweistein Il castello di Neuschwanstein , il castello delle favole per eccellenza, 

fatto costruire dal "re delle favole" Ludwig II (1845-1886) a partire dal 1869.Tempo 
libero per il pranzo.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro,  Arrivo in tarda serata ai luoghi di partenza. 
 

Quota individuale di partecipazione … € 335,00 
 

 

 
Per info e prenotazioni chiamaci o scrivici su info@stelemaviaggi.it 

inserendo nell’oggetto il viaggio o la gita di cui vuoi ricevere 
maggiori informazioni. 

 
Le prenotazioni possono anche essere fatte on line sul sito 
www.stelemaviaggi.it 
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