
1° giorno VERONA - INNSBRUCK - 
NORIMBERGA 

(Km 600)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore ed inizio del tour in pullman Gran Tu-
rismo verso il Brennero e l’Austria. Arrivo ad  
Innsbruck. Pranzo libero e tempo a disposi-
zione. Proseguimento del viaggio per Norim-
berga, capoluogo della Franconia e seconda 
città della Baviera. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.  

Formula SOLO TOUR:  
NORIMBERGA

Arrivo individuale a Norimberga. Sistemazione in ho-
tel nelle camere riservate. Incontro con l’accompa-
gnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Norimberga, antica città imperiale 
racchiusa nella cinta muraria medievale: dap-
prima l’antico Castello Imperiale (esterni) e, 
a seguire, tour a piedi nel centro storico con 
l’esterno della casa di Dürer, il Municipio, la 
fontana “Schöner Brunnen” nella Hauptmarkt, 
la Frauenkirche, la Chiesa S. Sebaldo, le tipi-
che case a graticcio e la Chiesa di San Lo-
renzo. Continuazione della visita guidata della 
città con tour panoramico in pullman, durante 
il quale si visiterà il Memoriale dei Processi di 
Norimberga. Nella corte penale del Palazzo di 
Giustizia è stata scritta la storia a livello mon-
diale: qui il 20 novembre 1945 iniziò il pro-
cesso contro “i principali criminali di guerra”. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo 
Nazionale Germanico (Germanisches Natio-
nalmuseum), fondato nel 1852 e oggi uno dei 
più grandi musei sulla storia della cultura del 
mondo di lingua tedesca. In particolare spic-
cano le opere di Albrecht Dürer, Veit Stoß e 
Rembrandt, il primo globo terrestre, il primo 
orologio da tasca del mondo, nonché la più 
grande collezione di strumenti musicali storici 
in Europa. Al termine tempo a disposizione per 
le visite individuali e lo shopping. Cena e per-
nottamento.  

3° giorno
NORIMBERGA – 
ROTHENBURG OB DER 
TAUBER

(Km 160)

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
ad escursione a Rothenburg ob der Tauber,  
principale centro della Strada Romantica.  Vi-
sita della città , gioiello medievale con mura di 
cinta, torri ed antiche porte di accesso alla cit-
tà, chiese che custodiscono splendidi tesori, 
il Municipio sulla Piazza del Mercato, case a 
graticcio: un vero museo a cielo aperto, dove 
si respira un’atmosfera medievale. Si ammire-
ranno anche la Chiesa di San Giacomo ed il 
Villaggio di Natale. Pranzo libero e tempo a di-
sposizione. Rientro a Norimberga per la cena 
e il pernottamento.   

4° giorno NORIMBERGA – MONACO - 
VERONA

(Km 600)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
direzione di Monaco, città principale della Ba-
viera. Visita orientativa del centro città raccolto 
intorno a Marienplatz, al Municipio. Tempo a 
disposizione e pranzo libero. Nel  primo po-
meriggio partenza per l’Italia. In serata arrivo a 
Verona e  rientro alla località di partenza. 

Formula SOLO TOUR:  
NORIMBERGA

Prima colazione in hotel. Fine servizi. 

Linea Via Brennero - Verona Cod. DNWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre 26 € 529 € 569

Gennaio 3 - 6 € 519 € 559

Febbraio 3   - 10 - 17  - 26 € 519 € 559

Marzo 3   - 10 - 17  - 24 € 519 € 559

31  € 529 € 569

Supplemento singola € 140 € 140

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

NORIMBERGA HHHH

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

Note
Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visite potrà essere 
variato, senza alcun preavviso, per esigenze di ordine tecnico-
organizzativo.

4 giorni/ 3 notti
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