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1° GIORNO (km 502)
VERONA - FÜSSEN - CASTELLI DI BAVIERA 
- ULM 
Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 12 
- 17) in direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore ed inizio del tour in pullman Gran Turismo in 
direzione del Valico del Brennero e Fuessen, bella cit-
tadina nel cuore delle Alpi, nelle vicinanze dei celebri 
Castelli di Baviera, nati dalla fantasia e dai sogni 
di Re Ludwig. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
(con audioguide) dei Castelli di Hohenschwangau e 
di Neuschwanstein. Proseguimento per Ulm, la città 
natale di Albert Einstein, sulle rive del Danubio, al 
confine tra la Baviera e il Baden-Württemberg. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 135)
ULM - LUDWIGSBURG - STOCCARDA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di 
Ulm: con il grandioso Duomo gotico con il campanile 
più alto del mondo (161,6 metri); l’antico Munici-
pio rinascimentale con uno stupefacente orologio 
astrologico risalente al 1520;  il pittoresco Quartiere 
dei Pescatori, dove vivevano appunto i pescatori e 
i carpentieri; la fontana e il monumento dedicato 
ad Albert Einstein. Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio partenza per il Castello di Ludwigsburg, nelle 
vicinanze   di Stoccarda, costruito sul modello del-
la Reggia di Versailles. Visita guidata degli interni. 
In serata arrivo a Stoccarda. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 90)
STOCCARDA - MUSEO MERCEDES -  
TUBINGA - BURG HOHENZOLLERN - 
STOCCARDA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita del centro di Stoccarda. Trasferimento al Mu-
seo dell’automobile Mercedes - Benz. Strutturato su 
nove livelli, il museo presenta oltre 120 anni di storia 
delle automobili e delle grandi innovazioni tecno-
logiche. L’automobile da oltre un secolo svolge un 
ruolo di grande importanza nella storia industriale 
della Germania: era infatti il 1886 quando l’inge-
gnere tedesco Carl Benz richiese il brevetto per ”un 
autoveicolo azionato da motore a gas” simile a una 
carrozza a tre ruote. Pranzo libero in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio visita al Burg Hohenzollern, 
fortezza  appartenuta alla potente dinastia tedesca 
degli Hohenzollern. All’interno si trova la splendida 
Camera del Tesoro. Al rientro sosta a Tubinga, stori-
ca cittadina universitaria e uno dei borghi medievali 
più pittoreschi della Germania. Cena in ristorante. 
Passeggiata orientativa del bel centro città con l’ac-
compagnatore. Rientro a Stoccarda. Cena e pernot-
tamento.

4° GIORNO (km 670)
STOCCARDA - SCIAFFUSA - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della 
Svizzera. Sosta a Sciaffusa per ammirare le poderose 
Cascate del Reno, le più ampie dell’Europa Centrale. 
Proseguimento per Lucerna, bella cittadina svizzera 
affacciata sul Lago dei Quattro Cantoni. Pranzo li-
bero lungo il percorso. In serata rientro alla località 
di partenza.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità.

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

ULM Atrium HHHH

STOCCARDA Holiday Inn HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Castelli di Hohenschwangau e Neuschwanstein •  
Castello di Ludwigsburg •  Museo Mercedes Benz •  
Castello Hohenzollern € 47,50.

LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione • 
Visite con guida come da programma • Accompa-
gnatore per tutta la durata del viaggio. 

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

STOCCARDA, ULM
e CASTELLI BAVARESI
4 giorni/ 3 notti

Alla scoperta delle regioni della Baviera e del Baden - Wuertenberg, 
entrambe caratterizzate da  splendidi paesaggi naturali. Si parte da Füssen 
nelle Alpi Bavaresi e via Ulm si raggiunge Stoccarda, capoluogo del Baden 
Wuertenberg. Si visitano i castelli di Hohenschwangau, Neuschwanstein, 
Ludwigsburg e Burg Hohenzollern, le cittadine medievali di Ulm e Tubinga. 
Infine un tocco di  modernità e tecnologia con l’avvenieristico Museo dedicato alla
storia della Mercedes di Stoccarda. 

Linea Via Brennero - VERONA            Quote per persona in camera doppia DYCB

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 5 - 19 499

Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30 499

Luglio 7 - 14 - 21 - 28 499

Agosto 4 - 11 - 13 - 18 - 25 499

Settembre 1 - 8 - 15 499

Ottobre 13 - 29 499

Novembre 3 - 17 489

Supplemento camera singola 120

TUTTO
BUS

Germania

Legenda:
- pernottamento
- visita

Svizzera

Castelli di Baviera

Ulm

Stoccarda

Ludwigsburg

Tubinga

Sciaffusa
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