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1° GIORNO (km 510)

MILANO - CASCATE DEL RENO 
STOCCARDA 
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso il Valico 
di Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio sosta 
alle Cascate del Reno, splendido e pos-
sente spettacolo della natura considerate 
le cascate più estese d’Europa. Prose-
guimento per Stoccarda, capoluogo del 
Baden-Württemberg, la regione  più me-
ridionale della Germania. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 30)

STOCCARDA - LUDWIGSBURG 
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita guidata di Stoccarda: la Piazza del 
Castello, la Piazza di Schiller, la Torre del-
la televisione. Visita del Museo dell’Au-
tomobile Mercedes-Benz. La Merce-
des-Benz avviò la produzione di auto nel 
1926 e anche Ferdinand Porsche stabilì 
qui la sua fabbrica di autovetture. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio escursione al 
Castello di Ludwigsburg, una delle più 
grandi residenze barocche d’Europa co-
struita sull’esempio del Castello di Ver-
sailles e del Palazzo Imperiale di Vienna. 
Fu residenza dei duchi e re del Württemb-
erg. Visita guidata del castello, costruito 
nel 1704. Rientro a Stoccarda. Cena e per-
nottamento.

3° GIORNO (km 30)

STOCCARDA -  CASTELLO 
HOHENZOLLERN - TUBINGA
Prima colazione in hotel. Partenza per 

Hechingen per la visita del Castello 
Hohenzollern, fondato nel 1423 e ap-
partenuto all’omonima potente dinastia 
tedesca. Il castello si trova a strapiombo 
su una parete rocciosa, circondato da 
possenti mura fortificate. All’interno si 
trovano pregevoli decorazioni e la Stanza 
del Tesoro. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
sosta nella città universitaria di Tubinga, 
culla della filosofia e della teologia tede-
sca. Visita del pittoresco borgo medievale 
con vicoli acciottolati, case a graticcio e 
la fortezza. Rientro a Stoccarda. Cena in 
birreria. Pernottamento.

4° GIORNO (km 750)

STOCCARDA - FRIBURGO -  
MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per Fri-
burgo, ai margini della Foresta Nera, un 
vero e proprio gioiello. Visita con l’accom-
pagnatore del centro città raccolto intor-
no alla Cattedrale, splendido esempio di 
gotico (esterni). Nel centro molte vie sono 
solcate dai baechle, dei ruscelli di acqua 
freschissima che giunge dai rilievi della 
Foresta Nera. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza per Basilea e la Svizzera. In 
serata rientro alla località di partenza.
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STOCCARDA e i  
CASTELLI del  
BADEN-WÜRTTEMBERG
Durata: 4 giorni/ 3 notti

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di 
validità.

 HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ         NOME HOTEL CAT.
STOCCARDA     Dormero  

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
 (da pagare sul posto)

stoccarda: Museo Mercedes • Ludwigsburg 
• Castello Hohenzollern € 17

 SITI UNESCO
sciaffusa: Cascate del Reno.

 NOTE
L’ordine delle visite potrà subire variazio-
ni in base alle aperture/chiusure di musei 
e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di parten-
za alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• 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 viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Bevande ai pasti 
• Pasti non esplicitamente indicati in programma 
• Ingressi a mostre, musei e siti 
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”
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STOCCARDA

GERMANIA

SVIZZERA
Friburgo

Cascate del Reno

Ludwigsburg

Hohenzollern
Tubinga

Castello Hohenzollern

LINEA VIA CHIASSO cod: DSFB
Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

APRILE 10  - 23 - 30 569

MAGGIO 14 - 21 - 30 589

GIUGNO 4 - 11 - 18 - 25 589

LUGLIO 2 - 9 - 16 -  23  - 30 589

AGOSTO 6  - 13  - 20 - 27 589

SETTEMBRE 3  - 10 589

OTTOBRE 22 - 29 589

Supplemento camera singola 160

 PARTENZE GARANTITE

S  ituata in una posizione incantevole tra boschi e 
vigneti, Stoccarda è un’affascinante città circondata da 
grandi parchi e sontuosi castelli. È anche la città dell’auto-
mobile: qui si trova il Museo Mercedes-Benz, il più grande 
del suo genere al mondo: durante la visita viene illustrata 
la storia dell’automobile e del marchio Mercedes-Benz.


