
 

 
ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI GRUPPO 
 

La Tradizione dell’Avvento in Baviera 

Dal 09 all’11 dicembre 2022 (ven/dom) in bus GT 

INTRODUZIONE AL VIAGGIO: Dalle metropoli fino ai paesi di campagna l’Avvento in Baviera è un tripudio di 

luci, antiche melodie e sapori. Il mercatino più grande, non solo della Baviera ma della Germania, è a 

Norimberga, la cui nascita risale alla prima metà del 1500 quando Martin Lutero introdusse l'usanza di fare 

dei doni ai bambini nel giorno della nascita di Gesù. Ma ci sono cittadine dove tutto l'anno si respira l'aria 

del Natale. E' il caso di Rothenburg, la nota città medievale dove ha sede uno dei più famosi negozi di 

articoli natalizi del mondo, Käthe Wohlfahrt. L'atmosfera è veramente magica, d'altri tempi.  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1°gg: ORIGINE | ROSENHEIM | NORIMBERGA 

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti - luoghi/orari da stabilire - e partenza in autopullman GT in direzione 

dell’Alta Baviera con arrivo a Rosenheim sull’Inn. La Max-Josefs-Platz, un tempo la piazza del mercato, è 

oggi il salotto della città, trasformata in area pedonale nel 1984. Qui è allestito il tipico mercatino di 

Natale (Christkindlmarkt), con circa 50 bancarelle mirabilmente decorate. La Piazza è circondata da 

pregevoli palazzi, dalle tinte pastello e abbelliti da fregi di gusto settecentesco. Pranzo in ristorante a 

Rosenheim. Proseguimento quindi in direzione di Norimberga ed all’arrivo, sistemazione nelle camere 

dell’hotel prenotato (cat.4* CENTRALE); cena e pernottamento. 

2°gg: ROTHENBURG “La magia dell’Avvento sulla Romantische Strasse” 

Prima colazione (a buffet inclusa) in hotel. Trasferimento a Rothenburg ob der Tauber, un vero e proprio 

gioiello medioevale punto di partenza della famosa Strada Romantica Bavarese. All’arrivo, incontro con la 

guida qualificata per la visita della città, importante centro d’arte ricco di tesori. Raccolta entro il recinto di 

mura costruite nel XIV-XV secolo, lungo le quali corre un cammino di Ronda, è uno dei più bei centri 

medioevali della Germania. Caratteristico per i suoi stretti vicoli, le case a graticcio, le facciate dai vivaci 

colori, le torri di guardia e l’ornato urbano offre al visitatore la possibilità di un giro esplorativo tutt’intorno 

alla città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per la visita del Mercato dell'Avvento dalla 

tradizione cinquecentenaria. In questa città, che è il simbolo romantico della Germania medievale, si sente 

l'incanto del Natale più forte che altrove. Pittorescamente incastonato tra il Rathaus (municipio) e la chiesa 

St. Jakob, l'antico mercatino dei cavalieri di Rothenburg è considerato dagli estimatori uno dei mercatini di 

Natale più suggestivi della Baviera. Rientro quindi in hotel a Norimberga per la cena ed il pernottamento. 

3°gg: NORIMBERGA “Il più famoso Mercatino di Natale in Germania” | Origine 

Prima colazione (a buffet inclusa) in hotel. Rilascio delle camere ed incontro con la guida qualificata per la 

visita della città. Passeggiando per i vicoli e le strade della città vecchia ripercorrendo la storia di 

Norimberga, Libera Città Imperiale, dalla fondazione ai nostri giorni. Al termine, tempo libero a disposizione 

per la visita del Mercatino dell'Avvento di Norimberga, il più grande della Germania. Tuffatevi in 

un'atmosfera medievale tra gli aromi di biscotti Lebkuchen, salsicce alla griglia, mandorle tostate e vin 

brulé. Gli occhi brillano alla vista dei tradizionali oggetti natalizi e di simpatici doni. Pranzo libero. Alle 

H12:30, partenza del viaggio di rientro con arrivo in serata. FINE SERVIZI 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, DA EUR 450,00 Supplemento singola su richiesta  



NOTA BENE: NUMERO PARTECIPANTI MINIMO RICHIESTO 40 – ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 

31 OTTOBRE 2022 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in autopullman GT 50/53 posti a sedere secondo l’itinerario indicato in 

programma; IVA e pedaggi autostradali; Parcheggi a pagamento; Vitto ed alloggio per l’autista; num.2 

pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle centrale a Norimberga, con la sistemazione del gruppo in 

camere matrimoniali, doppie con servizi privati (singole a supplemento); Trattamento di mezza pensione in 

hotel (prima colazione a buffet, cena e pernottamento); Pranzo in ristorante del primo giorno a Rosenheim 

(1 birra piccola e/o 1 soft drink a persona incluso); Pranzo in ristorante del secondo giorno a Rothenburg ob 

der Tauber (1 birra piccola e/o 1 soft drink a persona incluso); Servizi guida qualificata come indicato nel 

programma (2°gg Rothenburg, 3°gg Norimberga); Radioguide personali a disposizione del gruppo (3 

GIORNI); 1 omaggio Petruz Viaggi a camera, documentazione e programmi di viaggio; Assicurazione 

medico/bagaglio e di assistenza alla persona estesa a tutti i partecipanti; assicurazione “Vacanza Sicura” 

annullamento/estensione covid; Assicurazione R.C. obbligatoria; Assistenza “gruppi in viaggio”, attraverso 

numero telefonico apposto sui vouchers di presentazione (attiva tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00); Quota 

di iscrizione, IVA e percentuali di servizio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del terzo giorno; Mance/facchinaggi, eventuali ingressi a pagamento 

nei siti da visitare ed extra personali in genere; Tutto ciò che non è chiaramente espresso alla voce “la 

quota comprende”. 


