
 
       Associazione Italiana Circoli Ricreativi  
 

                 Ed Associazioni Libere 
 

                                        Comunicato n° 12/17          

 

  
 

AUGSBURG - STOCCARDA - NORIMBERGA  
MONACO DI BAVIERA - VERONA 

dal 6 all’ 11 dicembre 2017 
 
MERCOLEDI’  06/12/2017 – PARTENZA  
Ritrovo dei partecipanti presso Largo 2 Giugno (di fronte Trony) alle ore 18:00 (da confermare), e partenza.  
 
GIOVEDI’  07/12/2017 – AUGSBURG  
Arrivo ad Augsburg alle ore 10:00 circa e visita libera della città e dei mercatini di Natale. 
La città di Augsburg è l’antica Augusta Vindelicorum, fondata dai Romani nel 15 d.C. 
come punto di arrivo della via Claudia, è oggi un importante città della Baviera, e dopo 
Trier è la più antica di Germania. Oltre che in epoca romana, Augusta fu importante anche 
durante il rinascimento, tanto da essere conosciuta come la Firenze della Germania. 
Tempo a disposizione per la visita ai mercatini. Tra i più antichi mercatini di Natale 
tedeschi si annovera il Christkindlesmarkt Augusta (Augsburg), il mercato del Bambin 
Gesù della cittadina bavarese lungo la Strada Romantica, che da oltre 500 anni si svolge innanzi al Municipio rinascimentale 
e alla torre Perlachturm, in un’atmosfera da sogno. Gli stand addobbati a festa offrono artigianato artistico e invitanti 
leccornie. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

VENERDI’  08/12/2017 – STOCCARDA 
Prima colazione ed alle 8.30 partenza per Stoccarda, incontro con la guida e visita della città. 
Lo Stuttgarter Weihnachtsmarkt è uno dei più grandi mercatini d’Europa. 250 casette di legno 
elegantemente illuminate e fantasticamente decorate sono dislocate sulla Schlossplatz, sulla 
Schillerplatz, nella Kirchstrasse, sulla Marktplatz e nella Hirschstrasse. Sui banchi si trovano: 
decorazioni natalizie, presepi, giocattoli in legno, candele, candelabri, marionette, oggetti 
d’antiquariato, spezie, cappelli, tazze di ceramica personalizzate, orsacchiotti, prodotti in vello 
d’agnello e moltissime specialità gastronomiche locali. Pranzo libero e, nel pomeriggio 

partenza per il rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
  
SABATO  09/12/2017 – NORIMBERGA  
Prima colazione ed alle 8,30 partenza per Norimberga, incontro con la guida e visita della 
città. Il Castello domina Norimberga dall’alto e ne nobilita il profilo, con le sue torri e le sue 
mura; piazza del Mercato, con la fontana gotica Schoner Brunnen, una sorta di preziosa 
oreficeria monumentale; ecc.. Visita libera dei mercatini di Natale di Gesù bambino. Il 
mercatino di Natale di Norimberga è forse il più importante di tutta la Germania, e l'arrivo 
nella piazza centrale (Hauptplatz) della città è uno spettacolo straordinario, 180 casette in 
legno colme di prodotti culinari e d’artigianato. Nel pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed 
il pernottamento. 
 
DOMENICA  10/12/2017 – MONACO DI BAVIERA / VERONA 
Prima colazione, rilascio delle camere ed alle 9,00 partenza per Monaco di Baviera, tempo a disposizione per la visita libera 
della città e dei mercatini di Natale. Dopo il pranzo libero partenza per Verona. Arrivo in hotel nel pomeriggio, assegnazione 
delle camere, cena e pernottamento in hotel. 
 
LUNEDI’  11/12/2017 – VERONA / RIENTRO 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere ed incontro con la guida per la visita della città di Verona. Tempo libero a 
disposizione e pranzo libero. Partenza per Bari nel primo pomeriggio, soste lungo il percorso ed arrivo previsto in tarda 
serata. Fine dei servizi. 
 

Euro  485,00   (Riservato ai soci) 

 



 
 
Modalità: Euro 185,00 alla prenotazione e saldo entro il 22 Novembre. 
 

Coordinate Bancarie: Assicral – Via Napoli, 384 – 70123 Bari    

Cod. IBAN : IT 06 R 03359 01600 100000002931 c/o Banca Prossima – Milano 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio A/R in pullman Gran Turismo - sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* ad Augsburg e Verona - 
trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza – acqua in brocca ai pasti 
– servizio guida a Stoccarda, Norimberga e Verona – contributi organizzativi - assicurazione medico/bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   
Bevande ai pasti, pranzi, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco, ingressi nei musei e nei luoghi di visita e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

RIDUZIONI: Nessuna riduzione in 3° e 4° letto - SUPPLEMENTI: Supplemento camera singola € 85,00.  
 

DOCUMENTO: Carta di identità valida per l’espatrio. – Direzione tecnica: CM 
 

I posti sul bus saranno assegnati in base alla data di prenotazione. 
L’iniziativa sarà confermata al raggiungimento di un minimo di 40 partecipanti. 
 

Nessuna responsabilità è da attribuire ad Assicral per eventuali danni alle persone e/o cose durante il viaggio/soggiorno e 
per variazioni e/o annullamenti del programma. 
 

Per info e prenotazioni : Nicola 338 – 8135522  o  Costantino  334 – 1009980 

   
         

Modello di ADESIONE 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 

visto il comunicato ASSICRAL  n° 12/17 accetta il programma e tutte le sue condizioni e 
chiede l’adesione per i partecipanti di seguito elencati: 

 

 Cognome / nome                Luogo e data          n° tessera      Quota 
 

1)                                                                                                                                                €  
        ----------------------------------------------   ----------------------------------    ------------------         --------------- 
2)                                                                                                                                                €              
        ----------------------------------------------   ----------------------------------    ------------------          --------------- 
3)                                                                                                                                                €             
        ----------------------------------------------   ----------------------------------     -----------------           -------------- 
4)                                                                                                                                                €      

        ----------------------------------------------   ----------------------------------     -----------------           -------------- 
                                                                                                                                        Totale  €  
                                                                                                                                                                           --------------- 

 
Si richiede, pertanto, la sistemazione in camera: 

 
□ Singola        □ Matrimoniale        □ Doppia        □ Tripla        □ Quadrupla 
 
 
Bari,  
                                                                                  Per adesione 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

N.B. In caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalle condizioni generali di viaggio pubblicate sul 

sito www.assicral.it 
 


