
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

MERCATINI DI NATALE A
ULM E LA STRADA ROMANTICA

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti
i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel 3/4* in
Trentino, Ulm e Verona, trattamento di mezza pensione con cena in ristorante ad
Ulm, visite guidate come da programma, ingresso e visita dei mercatini,
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione Covid

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, bevande ai pasti, eventuali tasse di
soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00
a persona, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

MERCATINI

€ 450,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI

 

DAL 4 AL 8
DICEMBRE 2021

Suppl singola € 120,00
Riduzione 3° letto: Bambini fino 2 -12 anni n.c € 20,00 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

PRIMO GIORNO:                           LUOGHI
DI ORIGINE– TRENTO 
Raduno dei partecipanti nei luoghi
convenuti (orario da definire), sistemazione
in Bus G.T. e partenza per Trento. Pranzo
libero e visita dei mercatini di Trento: negli
stand vi si trova di tutto, dagli addobbi per il
presepe ai tipici oggetti di artigianato alpino
passando per articoli-regalo: guanti,
sciarpe, pantofole, scaldamani, cappelli in
lana cotta, oggetti in legno e prodotti per il
benessere come cuscini con cirmolo e 

noccioli di ciliegie deliziosamente profumati. Gli espositori sono stati selezionati mettendo al primo posto il
lavoro home made e l’artigianato locale, assicurando così un’elevata qualità dei prodotti. Ampio spazio è
dedicato alle specialità gastronomiche. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO:                      TRENTO – ULM
Prima colazione in hotel, partenza per Ulm. Arrivo e visita guidata della città natale di Albert Einstein,
situata lungo le rive del Danubio. Visita della cattedrale ed il campanile più alto nel mondo, il Municipio con
la facciata rinascimentale e l’Orologio Astronomico, il centro storico con numerosi capolavori del tardo-
gotico e il pittoresco Quartiere dei Pescatori. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare lo splendido
mercatino di Natale allestito davanti alla Cattedrale. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento

TERZO GIORNO:                             STRADA ROMANTICA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la Strada Romantica, il più famoso di tutti gli
itinerari turistici tedeschi che ripercorre il tracciato della Via Claudia, importante asse commerciale militare
dell’Impero Romano. Pittoresche e storiche cittadine, borghi medievali con possenti cinte murarie, vicoli
pittoreschi, case a graticcio, chiese gotiche si susseguono piacevolmente. Si visiterà Rothenburg ob der
Tauber e Dinkelsbühl e Rothenburg ob der Tauber con i loro caratteristici mercatini. Pranzo libero. In
serata rientro in serata in hotel, quindi cena e pernottamento

QUARTO GIORNO:                        ULM – INNSBRUCK - VERONA
Prima colazione in hotel, partenza per Verona. Sosta ad Innsbruck, pranzo libero e visita dei mercatini: Il
più famoso Mercatino di Natale di Innsbruck si svolge nel centro storico della città nel quale spicca il
famoso Tettuccio d’Oro “Goldenes Dachl”, il cinquecentesco simbolo della città, circondato da palazzi
medievali ricchi di elaborate facciate, un tesoro a cielo aperto nell’epicentro della città antica. Imperdibili le
degustazioni di specialità tradizionali quali le frittelle dolci, le “Kiachln”, e i tipici gnocchetti tirolesi
denominati “Spatzln”, il tutto accompagnato da vin brulè. Sulle bancarelle non mancano mai prodotti
artigianali tirolesi, candele, giocattoli di legno, berretti di lana e decorazioni per l’albero di Natale. 



ELEFANTE VIAGGI
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ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

Il vicolo Kiebachgasse, una stradina
parallela alla Erzherzog-Friedrich-Straße, e
la piazzetta Köhleplatz in occasione
dell’Avvento diventano la “via delle fiabe”
(Märchengasse), nella quale una ventina di
pupazzi raffiguranti i personaggi di favole
famose sporgono dalle finestre delle case
medievali. Proseguimento per Verona o
dintorni, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

QUINTO GIORNO:  AREZZO – RIENTRO

Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il
grande mercato tirolese con 34 casette di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica.
Un mercato sicuro e a misura di famiglie con tutti i requisiti per vivere la magia del Natale in tutta
sicurezza. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, quest’anno ancora più a misura di famiglie e
bambini e che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni
locali della Toscana. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori
Big Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi. Presente la rassegna Presepi d’Italia, kermesse che
vedrà la presenza di tutte le più importanti natività dalla regione italiane. Confermate anche tutte le
iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del Natale: la Casa di Babbo Natale nel palazzo di
Fraternita, le cene in Baita, i tour guidati del centro storico di Arezzo, il Christmas Garden con gli abeti, le
piante e gli intagliatori con i più importanti espositori provenienti da tutta Europa, la pista del ghiaccio e la
ruota panoramica. Al termine partenza per il rientro.

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici


