
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Venerdì 1 Dicembre: MAGIONE – STOCCARDA (Km 930) 
Partenza intorno le ore 01:00 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. 
Sabato 2 Dicembre: 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. 
Domenica 3 Dicembre: STOCCARDA - LUCERNA - MAGIONE (Km 930) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del confine svizzero. Sosta pranzo a Lucerna, incantevole 
cittadina in posizione panoramica sul Lago dei Quattro Cantoni. Pranzo libero e   tempo a disposizione per 
una breve  passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico per ammirare i caratteristici Mercatini di 
Natale. Partenza nel primo pomeriggio per l’Italia. In tarda serata rientro nei luoghi di origine. 

Supplemento singola euro 60 ( possibilità di abbinamento)   
La quota comprende: bus + accompagnatore + guida locale a Stoccarda e Ludwigsburg + hotel 3* in mezza pensione + 
assicurazione medica.  La quota non comprende: pasti non menzionati + bevande + tasse di soggiorno + ingressi musei 

  TOUR OPERATOR GREEN HEART TRAVEL 
Via dei Molini, 1 Magione 06063 PG 

Ufficio 075843904 Cellulare Paola 3407676978 
www.greenhearttravel.eu –  info@greenhearttravel.eu 


