
L’ Agenzia    FASHION TRAVEL SRL - BRA   ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL SRL – VIA ALBA 6 – 12042 BRA – www.fashiontravel.it – tel 0172 423127 

 

    
Con minicrociera sul Reno, la strada romantica, Friburgo la Capitale 

della foresta nera e il meraviglioso Castello di Neuschwanstein 

Dal 9 al 15 Agosto 2015 (7 giorni/6 notti) 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

1° GIORNO - 09/08 ALBA – FRIBURGO -   HEIDELBERG : Partenza da Alba alle 5.00 in autobus Gt via 
autostrada Milano, Chiasso, San Gottardo, Basilea arrivo a Friburgo per il pranzo buffet. Nel pomeriggio visita 
della città con guida. Al termine trasferimento ad Heidelberg. Sistemazione nelle camera riservate. Cena e 
pernottamento.  
 

2° GIORNO - 10/08 HEIDELBERG -  CROCIERA RENO – MAGONZA – HEIDELBERG: Dopo la prima 
colazione in hotel. Partenza alla volta di Boppard. imbarco in battello per una romantica crociera sul Reno. Tour 
lungo il tratto più affascinante della Valle del Reno, Patrimonio dell'UNESCO, ammirando vigneti e castelli. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Bingen sbarco, trasferimento e visita con guida di Magonza (MAINZ). 
Rientro in hotel a Heidelberg. Cena e pernottamento 
 

3° GIORNO - 11/08 HEIDELBERG – ROTHENBURG ob der TAUBER – NORIMBERGA: Dopo la prima 
colazione partenza per Rothenburg Ob der Tauber e  visita della caratteristica cittadina con guida.. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio a disposizione per shopping e visite a carattere personale. Al termine trasferimento a 
Norimberga sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO - 12/08 NORIMBERGA – BAMBERGA -  NORIMBERGA : Dopo colazione in hotel incontro con la 
guida e visita di Norimberga. Pranzo a buffet in hotel. Nel pomeriggio escursione a Bamberga all’arrivo, visita con 
guida della città d'arte Patrimonio dell'UNESCO e antica sede vescovile. Dopo la visita tempo libero per 
shopping. Rientro a Norimberga in hotel cena a buffet e pernottamento. 
 

5° GIORNO - 13/08 NORIMBERGA – DINKELSBUHL - NORDLINGEN -  AUGUSTA - MONACO  
Dopo la colazione in hotel. Partenza per la visita della parte sud della Romantiche strasse. Sosta a Dinkelsbuhl 
pittoresca cittadina con la sua inconfondibile silhouette, a seguire  Nordlingen situata al centro della florida e 
circolare pianura del Ries. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Augusta (AUGBURG) la terza 
città per grandezza della Baviera (dopo Monaco e Norimberga). A seguire trasferimento a Monaco di Baviera e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO - 14/08 MONACO di BAVIERA: Dopo la prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di 
Monaco Il pranzo in Ristorante proseguimento delle visite e tempo libero. Cena tipica in birreria Hofbrauhaus il 
più famoso pub del mondo per scoprire il mondo della musica tradizionale bavarese e la famosa bavarese 
"Gemütlichkeit". Rientro in hotel. Pernottamento.  
 

7° GIORNO - 15/08 MONACO - FUSSEN – ALBA: Dopo la prima colazione trasferimento a Fussen. In tarda 
mattinata visita dell'interno del Castello di Neuschwanstein. A seguire pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro 
in Italia via Svizzera ed arrivo ad Alba in serata. 
 

Quote di part. x gruppo di minimo 50 persone:  € 730,00  (iscritti G.S.R.F.) 

                                                                                €  780,00  (non iscritti e soci amici G.S.R.F.) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in autobus Gt, sistemazione in hotel 4* CENTRALI nelle località indicate, visite guidate  
come da programma,  trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno a quello 
dell’ultimo con 4 pasti a buffet  e con cene a  4 portate, crociera sul Reno con pranzo a bordo, 1 
cena tipica in birreria a MONACO, ingresso e navetta per Castello Neuschwastein, 1 bevanda a 
scelta tra vino/birra/soft drink/acqua minerale, sistema radioguide per tutta la durata del tour, 
assicurazione annullamento (in caso di mancata sostituzione del partecipante verrà rimborsata la 
quota al netto di franchigia € 70  e  costo polizza ), assicurazione medico / bagaglio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali city tax e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende , 
supplemento camera singola € 180,00 , riduzione terzo letto BAMBINI (2-11 anni) -15%, mance. 
 
SUPPLEMENTO PER GRUPPO MINIMO 40 PAX: € 40.00 
 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON ASSEGNI,  
BONIFICI  o  BOLLETTINI POSTALI.  
Cod.  IBAN C/C BANCARIO UNICREDIT: IT 39 G 02008 46041 000102135520 
Cod.  IBAN C/C POSTALE: IT 83 Z 07601 10200 001012681175 
 
CAUSALE: QUOTA VIAGGIO BAVIERA FERRERO 
 
Sino a martedì  31 marzo p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci  
iscritti G.S.R.F.  (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il  30 Aprile ‘15 o ad esaurimento posti disponibili presso i  
Signori: Albesiano Giuseppe 340 7152715 – Battaglino Roberto (295)434  – Mercanti Franco 338 
8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 – Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396   
 
Pagamento quota: € 200,00      all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione 
 

ALL’ISCRIZIONE:  FORNIRE COPIA DI CARTA D’IDENTITA’ VALIDA SENZA TIMBRO DI 
RINNOVO,  CODICE FISCALE E SEGNALARE LE REALI INTOLLERANZE ALIMENTARI. IN 
VIAGGIO I MENU’  PREVISTI PER IL GRUPPO NON POTRANNO ESSERE VARIATI 
 

SEZ. TURISMO                                                                                                        G.S.R.F. /ASD 
 

 

 

   


