
            

   08-11 dicembre 2017

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un Tour in:

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

Programma dettagliato:

01°   giorno: ALBA-ULM-NORIMBERGA
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazzale Ferrero alle ore 06:00, sistemazione in pullman riservato e partenza
per Asti – autostrada – Tortona ed arrivo a Ulm alle ore 13:00 circa per il pranzo in ristorante
Breve  visita  individuale  al  caratteristico  centro  storico  con  la  sua  bellissima  Cattedrale  ed  alle  17:00  circa
partenza in autostrada per Norimberga; all' arrivo cena, assegnazione delle camere e pernottamento

02° giorno: NORIMBERGA
Prima colazione, cena e pernottamento
Mattino dedicato alla  visita  con  guida di  Norimberga,  seconda città  della Baviera: il  Castello  Imperiale,  la
Schoner Brunnen, la Chiesa di San Sebaldo, e la Chiesa di San Lorenzo con la sua bellissima facciata
Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita individuale dei mercatini siti in Piazza del Mercato: 180
bancarelle tutte decorate con un panno rosso e nero  che è valso al mercatino di Natale l’appellativo di  “Piccola
città  di  Legno  e  Stoffa”  -  Ogni  espositore  tenta  di  abbellire  il  più  possibile  il  proprio  stand  al  fine  di
aggiudicarsi  il “Plum Menschen”  d’oro (ma  la  premiazione  prevede  che  ne  vengano  assegnati  anche  uno
d’argento e uno di bronzo)

03° giorno: NORIMBERGA-ROTHENBUR  G-AUGSBURG
Prima colazione e partenza per Rothenburg e visita con guida alla cittadina medioevale incastonata in Baviera:
la Torre di Marco e l' arco di Roder, la porta della forca Galgentor, la fontana di San Giorgio ed il Municipio -
Pranzo  in  ristorante  -  Pomeriggio  dedicato  alla  visita  individuale  del  Kathe  Wohlfahrt's  Christmas  Shop:
negozio museo sito nel centro del paesino ricco di oggetti di artigianato locale ed alle 16.30 circa partenza per
Augsburg;  all' arrivo cena, assegnazione delle camere e pernottamento

04° giorno: AUGSBURG-ALBA
Prima colazione e mattino dedicato alla visita con guida della città di Augsburg: il Municipio, la Basilica di St.
Ulrich, la Torre Perlach, il Palazzo delle Fugger - Pranzo in ristorante ed alle 15:00 circa inizio del viaggio di
ritorno, in autostrada con arrivo ad Alba alle 23:00 circa

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:       € 525 ,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                        € 585,-          (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:       € 575 ,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                                              € 635,-          (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)  

L' itinerario potrebbe subire variazioni pur mantenendo le visite previste nel Tour    

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a VIAGGIARE INSIEME IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070   
Ubi Banca Alba sede, causale:     COGNOME  e NOME     NORIMBERGA DICEMBRE 2017

Pagamento quota: € 150,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione

Le iscrizioni si ricevono entro il 22 settembre o ad esaurimento posti disponibili presso i Signori:
Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Racca Mariella 0173 (295)396  - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Mercanti
Franco 338 8823184 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Sardo Gianpiero 
0173 (294)812         

Sino al 21 agosto 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     

La quota comprende:
* Viaggio in pullman Gran Turismo della Ditta SEAG come da programma
* Pedaggi autostradali, vitto ed alloggio autista e check point ove previsti; 2° autista in appoggio a/r
* Sistemazione presso l’  Albergo Ringhotel  Loew's Merkur****,  sito  in  pieno centro a Norimberga e
presso l' Hotel Augsberger Hof**** di Augusta in camere doppie in servizio di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell' ultimo incluse bevande (1 bevanda a scelta tra una minerale
piccola oppure un calice di vino oppure una birra piccola oppure un soft drink ed acqua in caraffa)
* Servizio guide, sempre due, a Norimberga 3 ore con giro a piedi, Rothenburg 2 ore, Augsburg 2 ore
* Le mance e l'assicurazione medico legale ed annullamento

La quota non comprende:
* Gli ingressi non indicati e tutto quanto non espressamente indicato

Supplemento camera singola, Euro 92,00    
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