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1° giorno MILANO - STOCCARDA (Km 495)

Al mattino partenza dalla località prescelta 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 Mercatini 
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 sistemazione in hotel 
nei dintorni di Stoccarda. Cena e pernottamento

2° giorno STOCCARDA - LUDWIGSBURG 
- STOCCARDA

(Km 40)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita 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 Ludwigsburg, stupefacente esempio di città 
barocca. Dapprima visita guidata del Castello di 
Ludwigsburg, costruito nel 1704 dal Duca Eberhard 
Ludwig su modello della Reggia di Versailles. 
Successivamente 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 STOCCARDA - LUCERNA - 
MILANO

(Km 495)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del 
confine svizzero. Sosta a Lucerna, incantevole citta-
dina in posizione panoramica sul Lago dei 

Quattro Cantoni. Pranzo libero e tempo a dispo-
sizione per una passeggiata con l’accompagna-
tore nel centro storico per ammirare i caratteristici  
Mercatini di Natale. Partenza per l’Italia. In serata 
rientro alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. DSOB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 29 € 349

Dicembre 6  - 13 - 20 € 369

Supplemento singola € 100

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di STOCCARDA HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della ca-
tegoria indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento 
di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma  • Accom-
pagnatore per tutta la durata del viaggio.
Le quote non comprendono
Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto quanto 
non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Ludwigsburg € 6,50.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s t o c c a r d a

3 giorni/ 2 notti

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i f o r e s t a n e r a

3 giorni/ 2 notti

1° giorno MILANO - FRIBURGO (Km 405)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Milano. Incontro con l’accompagnatore 
a Milano e partenza in direzione di Chiasso e la 
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel po-
meriggio arrivo a Friburgo, caratteristica cittadina 
nella parte meridionale della Foresta Nera. Tempo 
a  disposizione per ammirare i Mercatini di Natale 
allestiti in centro città. Sistemazione in hotel nei 
dintorni della città. Cena e pernottamento.

2° giorno FRIBURGO E FORESTA NERA (Km 120)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Friburgo, considerata la “Capitale della Foresta 
Nera”: la città tedesca dalle influenze mediterra-
nee il cui monumento icona è senza dubbio la 
Cattedrale Gotica di Nostra Signora, una delle più 
belle della regione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza verso Gengenbach. Ogni anno i visitato-
ri giungono qui per ammirare la facciata del Muni-
cipio e assistere al rituale dell’apertura quotidiana 
del Calendario dell’Avvento: la musica, i giochi di 
luce, le finestre illuminate ad arte trasformano il 
Municipio.  Una passeggiata in centro conduce al 
Mercatino dell’Avvento. In serata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° giorno FRIBURGO - BASILEA - 
MILANO 

(Km 405)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
direzione di Basilea, adagiata sulle rive del Reno 
nel punto in cui si incontrano i confini di Svizzera, 
Francia e Germania. Tempo a disposizione  per 
ammirare i Mercatini di Natale in centro città. Gra-
zie alle splendide luminarie natalizie e ai molti al-
beri di Natale illuminati, il centro brilla di una

  
luce avvolgente. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per l’Italia. In serata rientro alla località 
di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod.  DMGB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 29 € 349

Dicembre 6  - 13 - 20 € 369

Supplemento singola € 100

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di FRIBURGO   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.


