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MAGIE D’INVERNO  

TRA SOGNO E REALTA’ 
Ratisbona, Praga, Dresda, Erfurt, Coburgo, Norimberga, Ulm 

dal 04 al 08 dicembre 2021 
 

 
 

1 GIORNO: RATISBONA – PRAGA 

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Repubblica Ceca. Pranzo 

libero lungo il percorso. Sosta a Ratisbona, città, allegra e ricca di fascino il cui centro storico 

conserva importanti vestigia di epoca romana, il grandioso Duomo gotico di St. Peter, diverse 

case a graticcio e l’imponente ponte sul Danubio. Tempo libero per una passeggiata nella 

cittadina vestita a festa e per i mercatini di Natale che offrono una vasta gamma di decorazioni 

natalizie, presepi tradizionali con figure intagliate nel legno e originali giocattoli per bambini. 

Proseguimento per Praga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2 GIORNO: PRAGA  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita dello Stare 

Mesto, la città vecchia, con il celebre orologio, la chiesa di Tyn, la Torre delle Polveri e lo 

Josevov, il misterioso quartiere ebraico. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, tempo libero per 

il mercatino di Natale allestito nella piazza principale e per una passeggiata tra le vie del 

centro ricche di negozi di cristallerie, di pietre e di preziosi in ambra e argento. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 
 

3 GIORNO: DRESDA  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Castello, che racchiude la splendida 

Cattedrale di San Vito nonché il celebre Vicolo d’oro e il Palazzo Reale. Partenza per la 

Germania. Arrivo a Dresda e tempo libero per il pranzo. Incontro con la guida e visita 

dell’affascinante città barocca sulle rive dell’Elba, principale centro d’arte e di scienza di tutta 

la Germania, per questo anche detta “la Firenze del Nord”. Tempo libero per una passeggiata 

nel mercatino di Natale che, con quasi 600 anni di storia, è quasi sicuramente il mercatino più 

antico del mondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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4 GIORNO: ERFURT - COBURGO – NORIMBERGA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Erfurt, città con uno dei centri medioevali meglio 

conservati in Germania. Tempo libero 

per il pranzo e il mercatino di Natale 

allestito nella suggestiva cornice offerta 

dal Duomo e dalla Chiesa di San Severo. 

Proseguimento per Coburgo, bella città 

residenziale, situata sulla “Strada dei 

Castelli”, che è stata in ogni epoca punto 

d’attrazione per artisti e personalità 

della vita dello spirito, tra cui Martin 

Lutero. Tempo libero per una 

passeggiata nel centro storico che si 

anima a festa. Assaporare le delizie 

culinarie, ammirare gli artigiani al 

lavoro mentre soffiano il vetro, intagliano il legno o intrecciano le ceste e lasciarsi avvolgere 

dalle melodie dei suonatori di fiati e di altri straordinari musicisti. Proseguimento per 

Norimberga, cena e pernottamento in hotel.   
 

5 GIORNO: NORIMBERGA – ULM 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per una passeggiata a Norimberga, 

capitale della Franconia e seconda città della Baviera, situata sulle rive del fiume Pegnitz. La 

città è scenograficamente chiusa dalle sue mura e mantiene, nonostante le distruzioni della 

seconda guerra mondiale, un fascino unico e un centro storico punteggiato di chiese e 

dominato dall’imponente mole del castello. Tempo libero per immergersi nella fatata 

atmosfera del mercatino di Natale: allestito nella centrale piazza del Mercato, vi affascinerà 

con luci, melodie e sapori. Pranzo libero lungo il percorso Partenza per Ulm. All’arrivo tempo 

libero per i mercatini di Natale allestiti in Münsterplatz, davanti all'imponente 

cattedrale: un'atmosfera natalizia dal sapore magico dove sarà possibile trovare 

numerosissimi manufatti tipici. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia. Arrivo 

previsto in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580,00  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT  

Hotel 4 stelle 

Cene in hotel  

Guide locali come da programma  

Auricolari per tutta la durata del tour 

Nostro accompagnatore  

Assicurazione medico/bagaglio 

Ingresso al Castello di Praga: € 10,00 

Bevande ai pasti   

Ingressi a musei e monumenti   

Tutto quanto non specificato alla voce: “La 

quota comprende” 

 

**L’evento potrebbe subire modifiche o cancellazioni, indipendenti dalla nostra volontà, a 

seguito di eventuali sviluppi dell’emergenza Covid-19. 
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