
MERCATINI DI NATALE  

NEI PITTORESCHI BORGHI 

DELLA STRADA ROMANTICA 

ROTHENBURG OB DER TAUBER 

ULMA - DINKELSBUHL - LINDAU 

 DA VENERDI’ 02 A DOMENICA 04 DICEMBRE 
 

Programma  
 

1° giorno * VENERDI’ 02 DICEMBRE 2022 

Carpi/Modena/Reggio E./ Campegine Terre di C./Parma/Fidenza/Piacenza – ULMA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori 
partecipanti nei luoghi convenuti, incontro 
con l’Accompagnatore dell’Agenzia (Roberto 

Baldini), sistemazione in Pullman GT e 

partenza via autostrade per Milano, Como. 
Soste tecniche in Autogrill per un caffè. 
Attraversamento del Confine di Stato di 
Chiasso e proseguimento per il Lago di 

Costanza e ULMA. Tempo a disposizione 

per il pranzo libero in stazione di servizio 
attrezzata. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e visita guidata della città. 
Sviluppatasi lungo il corso del Danubio, che 
la divide anche amministrativamente in due 
parti, è conosciuta per l’importanza della 
sua Cattedrale evangelica, costruita a 
partire dal 1377 in stile gotico, dotata di 
una Torre Campanaria considerata tra le 
più alte al mondo. Intorno alla Cattedrale, 
durante l’avvento si svolgono i pittoreschi 
Mercatini di Natale. Oltre alla Cattedrale, 

potremo ammirare gli esterni del Municipio, abbellito da suggestivi affreschi e da un particolare Orologio 
Astronomico e il suggestivo quartiere dei pescatori e conciatori, con le pittoresche case a graticcio, i 



canali e le viuzze che si snodano tra gli storici locali. Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione 
nelle camere riservate Cena e Pernottamento. 
 

2° giorno * SABATO 03 DICEMBRE 2022 

ROTHENBURG OB DER TAUBER - DINKELSBUHL 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata all’escursione a ROTHENBURG OB 

DER TAUBER, importante e pittoresca cittadina, sviluppatasi in epoca medievale lungo il tracciato della 
Via Romantica, ancora oggi perfettamente conservata. Visita guidata del suo spettacolare centro 
storico, tra i più interessanti dell’intera Germania. Le sue viuzze strette e lastricate, le dimore con 
pignoni a punta, le fontane e gli edifici storici ricreano perfettamente l’atmosfera che regnava nel 
periodo medievale. Molte le cose da vedere, tra cui la cinta muraria costellata di torri, le Porte d’ingresso 
alla Città, la Markt Platz su cui si affaccia il Municipio con la famosa taverna e la St. Jakob Kirche del 
1373 con uno splendido altare intagliato di Tilman Riemenschneider. Tempo a disposizione per ammirare 
il famoso negozio di Kathe Wolfhart dove è Natale tutto l’anno. Sosta per il pranzo libero in corso di 

escursione e per ammirare gli spettacolosi MERCATINI DI NATALE, celebri oltre per l’elevata 

qualità degli oggetti esposti, per il numero delle bancarelle presenti. Si consiglia una sosta al famoso 
negozio di Kathe Wolfhart dove è Natale tutto l’anno. Nel pomeriggio raggiungeremo il vicino Villaggio di  
DINKELSBUEHL, borgo medioevale sviluppatosi ai piedi del Giura francone, rimasto miracolosamente 
intatto ed ancora circondato dalle mura a torre. Il suo centro storico, con le numerose case a graticcio, i 
tipici negozi e le tortuose stradine rappresenta una delle attrattive più piacevoli della strada romantica. 
In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno * DOMENICA 04 DICEMBRE 2022 

LINDAU – Fidenza/Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per LINDAU IM 

BODENSEE, celebre borgo medievale, fondata in posizione strategica su di un’Isola del pittoresco Lago 
di Costanza e oggi collegata alla terraferma grazie ad un ponte. Visita orientativa con accompagnatore 
del centro storico, durante la quale potremmo ammirare le romantiche viuzze di sapore medievale, 
punteggiate di case dai tetti aguzzi a testimonianza di un ricco e blasonato passato.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata tra i pittoreschi Mercatini di Natale. Nel 
periodo natalizio il centro storico si trasforma in una fiaba invernale di altri tempi. E’ in questa cornice di 
edifici a graticcio che gruppi di giocolieri, mercanti e artisti itineranti, acrobati, mangiafuoco e funamboli 
con i loro tipici costumi inscenano la vita medievale. E come secoli fa i mercanti propongono prezzi 
artigianali e servono focaccine, spiedini, carne, succo di bacche caldo o succo di mele dal gradevole 
sapore di miele. Nel pomeriggio partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 390,00 (minimi 25 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman Gran Turismo attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge 

(Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani);  Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in 

confortevoli camere doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena 

del Primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo; Ricco Buffet di Prima colazione; 

Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); Guida professionista per la visita 

guidata di Ulma e Rothenburg ob der Tauber. Accompagnatore (Roberto Baldini) dell’Agenzia per 

tutta la durata del viaggio; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ 

Assistance; Tasse e Percentuali di servizio. 
 

• Supplemento Camera Singola = 75,00 € complessivi 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto 

• Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità Valida 

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione. 
 

 


