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1° giorno VERONA - STRADA 
ROMANTICA

(Km 595)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore a Verona e partenza in direzione del 
Valico del Brennero e Monaco. Pranzo libero 
lungo il percorso. Proseguimento per la Strada 
Romantica, il più famoso di tutti gli itinerari tu-
ristici tedeschi, costellato di storiche cittadine, 
borghi medievali con possenti cinte murarie, 
vicoli pittoreschi, case a graticcio e chiese go-
tiche. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
STRADA ROMANTICA

Arrivo individuale a Dinkelsbühl. Incontro con l’ac-
compagnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del 
tour. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno ROTHENBURG E STRADA 
ROMANTICA

(Km 222)

Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za per Rothenburg ob der Tauber, cuore della 
Strada Romantica. In Avvento la cittadina si 
presenta nella sua veste più elegante: incasto-
nato fra il Municipio e la Chiesa di St. Jakob, 
il Mercatino dei Cavalieri è senz’altro uno dei 
più suggestivi della regione. Da vedere anche 
il Museo del Natale di Käthe Wohlfahrt. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio visita dei Mercatini 
di Natale di Nördlingen, cittadina medievale cir-
condata da una cinta muraria originale del XIV 
secolo e Dinkelsbühl, pittoresca cittadina me-
dievale, autentica e ben conservata. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno STRADA ROMANTICA - 
INNSBRUCK - VERONA

(Km 595)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
in direzione di Innsbruck, storico capoluogo del 

Tirolo, splendidamente situato nel cuore delle 
Alpi. Tour orientativo del centro storico con 
l’accompagnatore e tempo a disposizione per 
ammirare le luminarie ed i Mercatini di Natale 
che ogni Avvento animano il centro cittadino, 
ai piedi del famoso “Tettuccio d’Oro”, simbolo 
della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per l’Italia. 

Formula SOLO TOUR:  
STRADA ROMANTICA - INNSBRUCK

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite 
previste con il gruppo in autopullman e l’accompa-
gnatore. Fine dei servizi.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s t r a d a r o m a n t i c a

3 giorni/ 2 notti

Linea Via Brennero - Verona Cod. DAMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 27 € 349 € 389

Dicembre 4  - 5  - 6 € 349 € 389

11 - 18 € 349 € 389

Supplemento singola € 100 € 100

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di DINKELSBÜHL   HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma  • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio. 

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.


