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Dal 26 al 27 Settembre

ALLA FESTA DELLA BIRRA 
DI STOCCARDA
“Ammaliati dal Castello di Karlshuhe”

Lasciarsi prendere dall'allegra e folcloristica atmosfera della 
Cannstatterbierfest tra giostre, gigantesche ruote panoramiche,

bancarelle ricolme di ogni leccornia ed enormi tendoni
dove la birra scorre a f iume al suono di musiche e cori.
Passeggiare nel centro storico dell'elegante Stoccarda

e nella pittoresca Ulma. Scoprire il meraviglioso castello di Karlsruhe 
nella città nata dal sogno di un re.

Un breve week end tra tradizione e storia all'insegna 
del divertimento e dell'allegria ...

Sabato 26 Settembre  
STOCCARDA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con arrivo 
a Stoccarda nella tarda mattinata. Ogni anno la città si prepara alla 
Cannstatter Volksfest con numerosi grandi tendoni della birra, tante 
attrazioni e una notevole scelta gastronomica. Tempo a disposizione 
per gustare l'allegra atmosfera della festa tradizionale della città fatta 
di canti, balli e colossali bevute. Pranzo libero. Nel pomeriggio verrà 
organizzato un trasferimento facoltativo per chi vorrà scoprire il 
centro storico di Stoccarda famoso per la Schlossplatz dove sono 
situati il Castello Nuovo e, nelle vicinanze, il Castello Vecchio di 
sembianze medievali, entrambe antiche residenze reali dei sovrani del 
Württemberg. Successivamente ci si recherà in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

Domenica 27 Settembre   
CASTELLO DI KARLSRUHE - ULMA
Dopo la prima colazione partenza per Karlsruhe nata per volontà 
dei margravi del Baden che la edificarono, sul modello di Versailles, 
in quella che allora era ancora parte di una foresta incontaminata. 
La struttura della città ricalca ancora oggi la forma originaria con il 
castello al centro di un cerchio dal quale partono a raggiera le vie 
della città come simbolo di potere e perfezione. Per questo motivo 
la città ha il soprannome di Ventaglio. Visita del castello situato in un 
meraviglioso parco all'inglese con un lago e un bellissimo giardino 
botanico. Gli interni ospitano prestigiose collezioni di opere antiche 
e moderne appartenenti ai Principi Elettori del Baden.Dopo il pranzo 
libero si raggiungerà la città di Ulma. Il suo centro storico conserva 
l'antico Münster, considerato uno dei capolavori dell'architettura 
gotica, e il pittoresco quartiere dei pescatori con piccole strade e 
canali che scorrono verso il Danubio fiancheggiati da edifici a graticcio. 
Al termine inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei 
luoghi stabiliti.
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LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Sistemazione in hotel 4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Ingresso al Castello di Karlsruhe 
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, l'ingresso ai 
tendoni della festa della birra, gli ingressi nei luoghi a pagamento non 
specificati e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                               € 25,00
Servizio navetta da luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 24 Luglio € 195,00

Dal 25 Luglio € 215,00

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Stoccarda

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.




