L’Associazione “AdM” propone

Dall’1 al 3 dicembre 2017

I mercatini di Natale
in Germania (Augsburg e Ulm)

Quota individuale camera doppia min. 30 partecipanti
Supplemento singola

Euro 330,00
Euro 50,00

E’ obbligatoria la tessera di socio Amici della Montagna
e un documento di identità valido per l’espatrio

APERTURA ISCRIZIONI 29 AGOSTO 2017
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE EURO 50,00
Il giorno di apertura si possono iscrivere solo i soci già in regola con il pagamento della quota sociale

SALDO ENTRO 31 OTTOBRE 2017
La vacanza è organizzata da “Cereda Viaggi”

Prenotazione in sede sociale Via Paisiello 11, il martedì mattino dalle ore 9,00
alle ore 11,00 oppure il venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
Per comunicazioni il giorno precedente ed il giorno della gita chiamare: 3355452974

MERCATINI DI NATALE
AUGSBURG e ULM
dall’ 1 al 3 dicembre 2017
1° giorno – venerdì 1/12: Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in piazza del mercato di Via Paisiello,
Monza San Rocco e alle ore 06,00 partenza per la Germania via Svizzera, Passo del San
Bernardino. Arrivo ad Augsburg (Augusta), una delle più prestigiose città di storia e d’arte della
Germania e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico: la
cattedrale bicefala dell’”Hoher Dom”, che conserva le più antiche vetrate della Germania; la
“Perlachturm”, torre del 1618 che introduce l’imponente facciata del “Rathaus”, alleggerita da sette
ordini di finestre; la “Fuggerei”, il primo quartiere di edilizia popolare del mondo, fatto costruire nel
1519 dalla casata dei Fugger, ricchi banchieri, per ospitare i cattolici indigenti; la chiesa di “S.
Ulrich und Afra”, con tre giganteschi altari tardo-rinascimentali; la chiesa di S. Anna ove, nel 1525,
si celebrò per la prima volta la comunione secondo la nuova dottrina evangelica con inoltre la
“Fuggerkappelle”, una delle più importanti opere rinascimentali tedesche. Tempo a disposizione
per la visita ai mercatini natalizi. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2°giorno – sabato 2/12: prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Ulm, antico centro
commerciale sul Danubio, città libera dell’Impero e luogo natale di Albert Einstein. Incontro con la
guida e visita della città: il Munster (la cattedrale) la cui alta torre appare nitidamente già a 20 km
dalla città; la Fischerviertel, piccolo quartiere con case a graticcio che si affacciano su strette
strade dal fondo selciato e su piccoli canali diretti al Danubio; la Metzgerturm, torre pendente che
si alza sulle mura costruite lungo il Danubio; la Rathaus, con ben 1540 affreschi prospettici
disegnati sui muri esterni e l’orologio astronomico. Al termine della visita pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione nei caratteristici mercatini natalizi.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3°giorno – domenica 3/12: prima colazione in hotel. In mattinata partenza per San Gallo
(Svizzera) e visita guidata della capitale dell’omonimo cantone, con i caratteristici bovindi
riccamente scolpiti e l’area monasteriale con cattedrale e biblioteca, inserita dall'UNESCO nella
lista del patrimonio mondiale dell'Umanità. Al termine della visita pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata a
Monza.
La quota comprende: viaggio di a/r con pullman G.T. riservato - sistemazione in hotel di cat. 4
stelle, in camere doppie con servizi privati - trattamento di mezza pensione in hotel-visite guidate
come da programma – gli ingressi alla Fuggerei ed alla “Sala d’Oro” del Municipio di Augusta, alla
biblioteca di San Gallo - assicurazione di viaggio Filo Diretto.
La quota non comprende: i pranzi - le bevande ai pasti - le mance e gli extra personali – gli
ingressi ove necessari durante le visite (ove non altrimenti specificato) – tutto quanto non
espressamente indicato in programma o alla voce “la quota comprende”
Hotel previsto :
Best Hotel Zeller

cat. 4 stelle - Konigsbrunn/Augusta 12 km.

