
  
STOCCARDA e LUDWIGSBURG 

Dal 9 all 11 Dicembre 2016 

PROGRAMMA 

09/12/2016 BONATE SOPRA-FUSSEN-STOCCARDA –  Mattino partenza dai  punti stabiliti  in direzione del Valico del 

Brennero e FUSSEN, bella cittadina nel cuore delle Alpi, nelle vicinanze dei celebri Castelli di Baviera, nati dalla fantasia e dai sogni  

di Re Ludwig. 

Arrivo a Fussen per il pranzo in ristorante. Dopo pranzo si riparte per Stoccarda e si potra’ vedere dall’esterno i castelli di 

HOHENSCHWANGU E DI NEUSCHWANSTEIN . Arrivo a Stoccarda  in serata  , sistemazione nelle camere e cena in hotel. 

 

10/12/2016 STOCCARDA  E LUDWIGSBURG – Dopo la colazione in hotel incontro con la guida e visita guidata del centro 

storico di Stoccarda : la Piazza del Castello, la Piazza di Schiller e la Torre della Televisione.  Pranzo in ristorante .  Nel primo 

pomeriggio partenza per  Ludwigsburg , stupefacente  esempio di citta’ barocca . Visita guidata del castello di  Ludwigsburg , 

costruito  nel 1704 dal Duca Eberhard Ludiwig su modello della Reggia di Versailles; successivamente tempo a disposizione  per la 

visita del suggestivo Mercatino di  Natale di Ludwigsburg. Ogni anno oltre 160 stand addobbati in stile  rigorosamente barocco  

animano l’enorme Markplatz.  Rientro a Stoccarda per la cena e pernottamento  

11/12/2016   - STOCCARDA – LINDAU - ITALIA  - Prima colazione in hotel e partenza per LINDAU . Per piu’ di 500 anni 

(dal  1275 al 1806) Lindau si chiamo’ orgogliosamente “Freie Reichsstad” ( Libera citta’ imperiale) e questo titolo garanti’ alla citta’ 

portuale privilegi e potere che , insieme  alla sua singolare  e pittoresca posizione nel  Lago di Costanza , contribuisce ancora oggi  al 

fascino di questa citta’ . Tutto il centro storico con i suoi numerosi  palazzi e case antichi e’ riconosciuto e tutelato come 

monumento storico.Visita libera della citta’ . Pranzo in ristorante  a Lindau. 

 

 Dopo il pranzo partenza per il rientro con sosta  per la cena libera . 

 

QUOTA  INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA    € 350      SUPPL SINGOLA  € 80 

La quota comprende : Viaggio in bus G.T.  – pernottamento in hotel 4* - pensione completa con il pranzo 

del primo giorno e il pranzo dell’ultimo giorno – ingresso al castello di Ludwigsburg - visite guidate come da 

programma -Assicurazione medico-bagaglio-accompagnatore. 

 

La Quota non comprende :  bevande ai pasti – ingressi  non specificati nel programma – extra in genere e 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

ACCONTO DI EURO  150  ALLA PRENOTAZIONE    ENTRO IL  

25/10/2016 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

MARZIA cell 3470907771  o presso 

 
                    

                  

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO - BONATE SOPRA – TEL 0354997133 –                         

                                                                       info©sentierituristici.it   


