FORESTA NERA
E I MAGNIFICI CASTELLI DEL BADEN
“Orologi a cucù nel cuore della Schwarzwald”
Dal 11 al 12 Maggio 2019

La natura soave e le preziose cittadine scolpiscono i cuori di chi contempla la Foresta Nera.
Un luogo teneramente conservato, cullato nel suo fascino senza tempo.
Tra le bellezze naturali sorgono piccole e amabili tradizioni, orologi a cucù e incantevoli castelli, emblemi di una nazione che saprà stupirvi.
Un luogo famigliare e intimo dove sentirsi a casa
e immergersi in un’autentica atmosfera di serenità e tranquillità.

SABATO 11 MAGGIO: FRIBURGO IN BRISGOVIA - TRIBERG
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Friburgo, capoluogo della Brisgovia, città che vanta numerosi monumenti e una bellissima cattedrale
gotica. Visita guidata del centro storico e pranzo libero.Successivamente, attraversando i magnifici paesaggi della Foresta Nera, si giungerà a
Triberg per la visita del pittoresco borgo celebre per la tipicità delle abitazioni e la fabbricazione degli orologi a cucù.Visita a un laboratorio
artigiano per conoscere le fasi della creazione dei famosi orologi.
Cena e pernottamento in hotel della zona.
DOMENICA 12 MAGGIO: CASTELLO HOHENZOLLERN - CASTELLO SIGMARINGEN
Dopo la prima colazione sarà raggiunto BurgHohenzollern, stupendo castello in magnifica posizione dominante la vallata, casa madre
dell’omonima famiglia prussiana.Pranzo libero aSigmaringen, antica cittadella sita su uno sperone affacciato sul Danubio dominato dal maestoso
maniero dell’omonima casata.Al termine della visitaguidata del castello, inizio del viaggio di rientro che, dopo l’opportuna sosta tecnica, si
concluderà in serata nei luoghi previsti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Se prenoti entro il 11 Marzo € 215,00
Dal 12 Marzo € 230,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Visita guidata di Friburgo, Castello di Sigmaringen
Visita a un laboratorio di orologi a cucù
Ingresso ai castelli di Hohenzollern e Sigmaringen
Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
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QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non specificatie tutto quanto non espressamente indicato
sotto la voce “La quota comprende”.
LUOGHI DI PARTENZA GRATUITI A/R (effettuati dal bus del viaggio)
 SARONNO
 Como: Via Sportivi Comaschi – Piscine Comunali
 Como centro: Viale Lecco, davanti Jean Caffè
SUPPLEMENTI
Camera singola
Servizio navetta a/r da altri luoghi previsti a Saronno e viceversa

€ 25,00
€ 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%
DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata e in corso di validità.
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