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NORIMBERGA  e la  Strada ROMANTICA 
 

dal  10 al  12  Dicembre 2021 
 

1° giorno: PADOVA  /  NORIMBERGA   (km 680) 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman riservato in 

direzione Verona verso il valico del Brennero, l’Austria e la Germania. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Norimberga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: ROTHENBURG OB DER TAUBER  /  STRADA ROMANTICA  /  NORIMBERGA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante durante l’escursione. 

Partenza per la “Strada Romantica”, un itinerario tra i più belli, suggestivi ed affascinanti della 

Baviera. Un percorso che si snoda tra castelli e borghi medievali, cittadine pittoresche, case a graticcio e 
chiese gotiche che si susseguono attraverso paesaggi incantevoli. Sosta a Rothenburg ob der Tauber: 

gioiello medievale ricco di preziosi tesori, con stretti vicoli, case a graticcio, facciate dai vivaci colori, 

torri di guardia, mura ben conservate che custodiscono il Municipio sulla Piazza del Mercato, la Chiesa 
di San Giacomo ed il bellissimo Villagio di Natale. Dopo pranzo visiteremo Dinkelsbühl, pittoresca 

cittadina medievale dall’inconfondibile profilo. Situata nella fiabesca vallata del fiume Wörnitz, famosa 

per le sue mura fortificate ben conservate, le numerose torri e per le splendide case colorate a graticcio. 
Al termine visiteremo l’incantevole cittadina medievale di Nördlingen, che si vede nel film Willy 

Wonka e la fabbrica del cioccolato. Rientro in hotel. 
 

3° giorno: NORIMBERGA / PADOVA 

Prima colazione in hotel.   Pranzo in ristorante. 

Al mattino visita guidata di Norimberga, considerata la culla culturale della Baviera, oggi è una città 
pervasa da un'incantevole atmosfera, ricca di musei e monumenti. Questa piccola perla è visitabile tutta 

a piedi e dentro le mura è possibile scoprire il castello imperiale, numerose ed imponenti chiese gotiche 

come quella di Nostra Signora, di San Lorenzo e di San Sebaldo, il Municipio, la Fontana Bella, le case 
in graticcio, la casa del pittore Dürer, i ponti, i canali e gli scorci romantici che la città nasconde. Dopo 

il pranzo partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza. 
 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

IMPORTANTE:  è obbligatorio avere con sé il “GREEN PASS”, con entrambe le dosi di vaccino fatto da 

almeno 14 giorni. Ogni Partecipante viaggia sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di accesso a 
persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), infezioni respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a 
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positive 
negli ultimi 14 giorni. Il mancato rispetto delle disposizioni è sanzionato per legge. 

È obbligatorio l’uso della mascherina che copra naso e bocca e l’igienizzazione delle mani. 
Sottolineiamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte dalle Autorità competenti, 
ulteriori regole Covid-19. La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed 
aggiornamenti. 
 

 

QUOTA  a  PERSONA  €.  450,00  (minimo 30 persone)  e  COMPRENDE: 
 

*  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 4 stelle, in stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il  
trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  La tassa di soggiorno  
*  Le visite e le escursioni, come da programma, con guida locale parlante italiano *  I.V.A., tasse e percentuali di 
servizio  *  Le radioriceventi  *  L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio. 
 

NON  COMPRENDE:   le bevande, gli  ingressi  e  tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”   
 

Supplemento stanza singola €. 80,00 
 

DOCUMENTI:  carta d’identità e green pass obbligatori 
 

Organizzazione Tecnica  “Brocadello  viaggi di B.V. S.r.l.”   –   Piove di Sacco (PD) – Tel.: 049 9701067 
REA  PD447143  *  Polizza   RC  n. 165090384  “UnipolSai” 

 

Sul sito  www.brocadelloviaggi.it  sarà possibile prendere visione delle “ condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici”. 
 

http://www.brocadelloviaggi.it/
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