
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un viaggio in:  
 

  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 (pag. 1) 

Le iscrizioni si ricevono entro il 30 Settembre p.v. o ad esaurimento posti disponibili presso i  Sigg: 
Pironato Fiorella 335 8236490 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 
340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060/3409909668 - Mercanti Franco 338 8823184 - Sardo Gianpiero 0173 
(294)812 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in comodo bus gran turismo con servizio frigobar, toilette e Wi-fi gratuito  
- Sistemazione in Hotel 4 stelle come sopra indicato (2 Nt Norimberga – 1 Nt Augusta) 
- Trattamento di mezza pensione in hotel (acqua e pane al tavolo) 
- Visite guidate come da programma (1 hd Ulm - 1 hd Norimberga - 1 hd Augusta) 
- Radio guide per tutta la durata del tour 
- Mance autista e guide € 10 P.P 
- Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro anticipato alla propria 

residenza e/o prolungamento del soggiorno” 
- Assicurazione annullamento viaggio con franchigia del 20% per motivi certificabili. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- I pranzi e le bevande ai pasti (vino o birra) 
- Supplemento camera singola € 180,00 
- Ingressi: Cattedrale di Ulm € 4,50 - Castello Imperiale Norimberga € 7,00 -Ingressi non menzionati nel programma 
- Le city tax se previste da saldare in loco  
- Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende” 

 

Quota di partecipazione x un gruppo di 30 persone: € 580 (soci ordinari GSRF) 
                     € 620  (soci amici GSRF)  
Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone: € 555 (soci ordinari GSRF) 
                     € 595  (soci amici GSRF)  
 

Pagamento quota ACCONTO all’atto dell’iscrizione € 150,00 – SALDO entro il 24/11/2022 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO intestato a: 
UNICREDIT BANCA Conto intestato a FASHION TRAVEL SRL 
IBAN: IT 39 G 02008 46041 0001021 35520 
CAUSALE: COGNOMI NOMI – 221205 NORIMBERGA 
 

Sistemazione negli hotel 4 stelle indicati: 
Dal 05 al 07 dicembre 2022 HOTEL HOLIDAY INN NÜRNBERG CITY CENTRE **** a Norimberga 
Dal 07 al 08 dicembre 2022 HOTEL AUGSBURGER HOF **** ad Augsburg 
 
SEZIONE TURISMO GSRF                                                                                 G.S.R. FERRERO ASD  
        (Mariella Racca)                                                                                                   (Gian Piero Barra) 

                                                        

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Programma di viaggio: 
1° giorno (Lunedì 05 Dicembre) PARTENZA– ULM– NORIMBERGA 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo concordato nelle prime ore del mattino e, dopo le soste necessarie, arrivo a Ulm. Pranzo libero in corso 
di viaggio. Nel pomeriggio visita guidata della città: nel centro il grandioso Ulmer Münster (duomo di Ulm) con il campanile alto 161 
metri, il pittoresco quartiere Fischerviertel (quartiere dei pescatori) con ristoranti, gallerie e piccoli negozi, il municipio di Ulm, edificato 
tra il 1357 e il 1530 con un orologio astronomico che fu installato nel 1520, le vecchie mura cittadine che oggi costituiscono una 
passeggiata molto popolare e il mercatino di Natale sulla piazza della Cattedrale. Al termine ripresa del viaggio ed arrivo a Norimberga. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno (Martedì 06 dicembre) NORIMBERGA 
Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città. Fiabesca cittadina contornata da mura di cinta, rese più affascinanti 
dall’atmosfera natalizia. Questa città è conosciuta in tutto il mondo per i “Christkindlesmarkt”, i mercatini di Natale che ogni anno nel 
mese di dicembre la trasformano in fiaba; infatti, la città viene addobbata con decorazioni e statue fatte da sapienti artigiani che rievocano 
i tempi passati. Tra le bancarelle si trova di sicuro un pensierino natalizio originale ed unico da mettere sotto l’albero, potrete assaporare 
una buona tazza di Glühwein, oppure una bella fetta di Lebkuchen o di Stollen, dolci tipici bavaresi. Il mercatino di Gesù Bambino è situato 
nel pieno centro della città dove le bancarelle sono oltre 180. Si potranno poi visitare le mura che si estendono per 5 km e racchiudono 
la parte più antica di Norimberga, per poi proseguire nella Königstraße che percorre tutto il centro storico dove si troverà la Chiesa gotica 
di St. Lorenz con due possenti torri campanarie. Da non dimenticare la Frauenkirche, sulla cui facciata ogni giorno alle 12 si aziona il 
carillon con la sfilata di sette principi elettori, e la Schöner Brunnen, l’originale fontana a forma di pinnacolo alta 19 metri e che è un 
prezioso lavoro di oreficeria ed ancora tanto altro. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite a carattere personale e per shopping ai 
mercatini. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.    
3° giorno (Mercoledì 07 dicembre) ROTHENBURG – NORDLINGEN - AUGSBURG 
Colazione in hotel e trasferimento per la visita di Rothenburg, la città considerata “gioiello dell’arte medievale”. Passeggiata per le vie di 
pietra fiancheggiate da colorate case a graticcio e piazze ornate da belle fontane, il tutto vestito a festa per il periodo natalizio: da 
Marktplatz , la piazza del mercato, dove si potrà ammirare il Rathaus, municipio  caratterizzato da due stili architettonici differenti, 
percorreremo  la Herrngasse, via principale del centro dove si trova la St.Jakobskirche, chiesa  che vanta due alti campanili. Ed è proprio 
qui che si trovano anche i mercatini di Natale che trasformano la città in “fiaba d’inverno”, i negozi anch’essi ricchi di prodotti natalizi e 
la grande cinta muraria che con le sue torri e solenni porte d’accesso racchiude la città, tra le porte più belle ricordiamo la Klingentor e la 
Galgentor. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Nordlingen per fare un giro nel centro storico medievale, davvero unico con 
l’originale cerchia delle mura e la torre "Daniel", alta ben 90 metri. Il mercatino di Natale di Nördlingen è considerato uno dei più grandi 
e più belli della regione sveva. Tutt'attorno al mercatino vi attende un ricco programma di manifestazioni, come la Via dei Presepi di 
Nördlingen, il presepe vivente in piazza del Mercato, e molto altro ancora. Continuazione per Augsburg e sistemazione in hotel cena e 
pernottamento. 
4° giorno (Giovedì 08 dicembre) AUGSBURG - RIENTRO 
Dopo la colazione in hotel visita con guida di Augsburg, Augusta Vindelicorum è stata fondata nel 15 a.C. dall'imperatore Augusto lungo 
la Via Claudia ed è divenuta ben presto un importante centro commerciale. Nel 1316 diventa Città Libera dell'Impero e conosce un 
ulteriore sviluppo economico, accresciuto anche dall'arrivo (1367) di un tessitore di lino, Jakob Fugger, che ad Augsburg pose le basi del 
suo impero finanziario, la gloria massima fu nel '400 e nel '500 quando i Fugger, soprannominati i Rothschild della Baviera, concedevano 
prestiti alle famiglie regnanti di mezza Europa ottenendo in cambio facilitazioni per i propri commerci. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
viaggio di rientro. Arrivo ad Alba dopo le soste necessarie in tarda serata. 
 
Sino al 9 Settembre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro 
famigliari e pensionati Ferrero). 
Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico, attestante reali gravi 
patologie. 
Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell’andamento del tasso di contagio da Covid19. 


