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1° GIORNO (km 490)

MILANO - STOCCARDA
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Milano. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in 
autopullman Gran Turismo verso il Valico 
di Chiasso e la Svizzera. L’itinerario, inte-
ramente in autostrada, attraverserà l’Au-
stria e la Germania. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a 
Stoccarda, affascinante metropoli. Siste-
mazione in hotel e tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: STOCCARDA

Arrivo in hotel a Monaco. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

STOCCARDA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di Stoccarda: la 
Galleria ed il Teatro di Stato, il Parlamen-
to, il Castello Vecchio e Nuovo, la Piazza 
del Castello e la Piazza di Schiller, la Tor-

re della Televisione. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
visite individuali e per partecipare alle ce-
lebrazioni della “Cannstatter Volksfest”. 
La festa della birra di Stoccarda: con i 
balli in piazza, i fiumi di birra e l’altissi-
ma qualità della cucina locale attira per 
due settimane ogni anno milioni di visi-
tatori in un clima di frizzante allegria. La 
Cannstatter Volksfest è una realtà molto 
più tranquilla rispetto all’Oktoberfest di 
Monaco, mantiene un clima decisamen-
te più autentico, ancorato alla tradizione 
popolare e capace di dare a questa festa 
un taglio tutto da scoprire. Cena libera. 
Pernottamento.

3° GIORNO (km 490)

STOCCARDA - MILANO
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione e pranzo libero. Partenza per 
l’Italia attraverso la Svizzera, Lucerna, il 
Canton Ticino e Milano. In serata rientro 
alla località di partenza.

 SOLO TOUR: STOCCARDA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)
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FESTA della BIRRA a 
STOCCARDA

Durata: 3 giorni/ 2 notti

LA “CANNSTATTER VOLKSFEST”  
DAL 25 SETTEMBRE AL 11 OTTOBRE 2020

INFORMAZIONI UTILI 

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

 HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ CAT.
STOCCARDA  Sup. 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
 (da pagare sul posto)

Torre della Televisione € 7. 

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

GERMANIA

STOCCARDA

LE QUOTE COMPRENDONO
 SOLO TOUR

          Pullman G.T. a disposizione per tutto il 
tour il 2° giorno • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con ser-
vizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIO-
NE dalla cena del 1° giorno alla prima colazio-
ne dell’ultimo giorno • Visite con guida come 
da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.

 TUTTOBUS
        Viaggio A/R in pullman G.T. • Sistema-
zione in hotel della categoria indicata in ca-
mera 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 • Accompa-
gnatore per tutta la durata del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente 
indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce “Le 
quote comprendono”.

  PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:      da € 153

Tasse aeroportuali:                       da € 140 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della 
prenotazione in base alla disponibilità in corso.

Stoccarda:    Auto (max. 3 passeggeri) € 100

      Minivan (max. 7 passeggeri) € 115

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

VERONA - LINEA VIA CHIASSO cod: DSFB

Durata 3 giorni/ 2 notti - Quote per persona in doppia

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

SETTEMBRE 25 309 339

OTTOBRE 2  - 9 309 339

Supplemento camera singola 100 100

Stoccarda

B irra a fiumi, cucina gustosa, musica e balli. Tre par-
tenze per visitare l’elegante città, quartier generale della 
Mercedes Benz, e vivere l’atmosfera particolarmente friz-
zante di questa festa autentica fondata nel 1818 dal re Gu-
glielmo I per rallegrare il popolo dopo un anno di carestia. 
La spillatura della prima botte apre ufficialmente la festa.


