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STOCCARDA E  
LUDWIGSBURG

Durata: 3 giorni/ 2 notti

www.caldana.it/mercatini-stoccarda-ludwigsburg

1° GIORNO (km 495)

MILANO - STOCCARDA
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Milano. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio G.T. 
verso il valico di Chiasso, la Svizzera e la 
Germania. Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento per Stoccarda. All’arrivo 
tempo a disposizione per ammirare i Mer-
catini di Natale tra i più antichi, grandi e 
affascinanti d’Europa. Le casette di legno 
si susseguono dalla Piazza del Mercato e 
costeggiano l’imponente Castello Vecchio 
fino a raggiungere la Schillerplatz, dove il 
Castello nuovo fa da sfondo alla magica 
“Terra delle Fiabe”. Al termine sistemazio-
ne in hotel nei dintorni di Stoccarda. Cena 
e pernottamento.

 SOLO TOUR: STOCCARDA

Arrivo individuale a Stoccarda. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/
per aeroporto o stazione facoltativi ed in supplemento)

2° GIORNO (km 40)

STOCCARDA - LUDWIGSBURG - 
STOCCARDA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata del centro storico della città: la 
Piazza del Castello, la Piazza di Schiller e 
la Torre della Televisione. Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio partenza per Lu-
dwigsburg, stupefacente esempio di città 
barocca. Dapprima visita guidata del Ca-
stello di Ludwigsburg, costruito nel 1704 
dal Duca Eberhard Ludwig su modello 
della Reggia di Versailles. Successiva-
mente tempo a disposizione per la visita 
del suggestivo Mercatino di Natale: ogni 
anno oltre 160 stand addobbati in stile 
rigorosamente barocco animano l’enorme 
Marktplatz. Rientro a Stoccarda. Cena e 
pernottamento.

3° GIORNO (km 495)

STOCCARDA - LUCERNA - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione del confine svizzero. Sosta a Lu-
cerna, incantevole cittadina in posizione 
panoramica sul Lago dei Quattro Cantoni. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per 
una passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro storico per ammirare i caratteristici  
Mercatini di Natale. Partenza per l’Italia. In 
serata rientro alla località di partenza.

 SOLO TOUR: STOCCARDA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/
per aeroporto o stazione facoltativi ed in supplemento)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di vali-
dità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT. HOTEL

dintorni di STOCCARDA

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

LUdWiGsbUrG: Castello di Ludwigsburg € 7.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
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 “Solo Tour”
• Pullman Gran Turismo a disposizione come da 
programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
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
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”

   PARTENZE GARANTITE

DATE DI PARTENZA   

SOLO TOUR

 

TUTTOBUS

NOVEMBRE 25 379 419

DICEMBRE 2  - 16 379 419

7  - 8  - 9 389 429

Suppl. camera singola 100 100

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: DSOB

3 giorni/ 2 notti - Quote per persona in doppia 

MERCATINI DI NATALE IN GERMANIA

SPECIALE NAVETTA GRATUITA DA:

• Verona - Brescia - Bergamo - Milano e caselli 
intermedi
• Bologna - Modena - Reggio - Parma - Piacenza 
- Lodi e caselli intermedi
• Lainate - Como - Chiasso e caselli intermedi


