
MONACO, AUGUSTA,
NORIMBERGA, RATISBONA,

INNSBRUCK
8 – 11  DICEMBRE  2022

8 DICEMBRE – Ritrovo 5,30 dei
partecipanti e partenza in bus da Fabriano.
Soste lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo a Monaco di Baviera nel pomeriggio.
Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. Dopo la cena ci si può
rilassare in una passeggiata all’Olympia
Park, un suggestivo parco creato in
occasione dei giochi olimpici del ’72, a
pochi minuti dall’hotel. Lungo tutto il suo
perimetro ci sono diverse colline dalle quali
si può ammirare il grande lago al centro del parco, e la città circostante.

9 DICEMBRE – Colazione in hotel e trasferimento con
il bus ad Augusta. Ad attenderci ci sarà una guida per
visitare la città più antica della Baviera tra cui i due
simboli più importanti: il Municipio Rinascimentale
(Rathaus) e la chiesa St. Peter am Perlach con la sua
torre, che si affacciano entrambi sulla Rathausplatz, la
piazza principale. Quest’ultima nel periodo natalizio è
decorata da tantissime bancarelle dove si possono
comprare regali artigianali e decorazioni natalizie. Da
qui percorrendo la strada detta “miglio degli imperatori”
si possono ammirare le tre monumentali fontane erette

nel ‘700. A pochi minuti c’è il Fuggerei, il più antico complesso residenziale sociale del mondo. Per
un pranzo veloce si possono degustare le delizie bavaresi negli chalet del mercatino.

Ritorno a Monaco nel primo pomeriggio e visita guidata della città. Vedremo come Monaco unisce
le caratteristiche di una metropoli europea con quelle di una città romantica e accogliente. Cena
in hotel e pernottamento. Possibile uscita serale per vedere i mercatini di natale di sera.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567



10 DICEMBRE - Colazione in hotel e trasferimento con bus nella
parte settentrionale della Baviera: Norimberga. Alla fine della
seconda guerra mondiale fu praticamente rasa al suolo ed è
notevole vedere come la città è stata ricostruita quasi come prima;
una guida ci condurrà nel cuore della città, tra le sue tante
bellezze architettoniche gotiche. La possente cinta muraria, le
romantiche file di case a graticcio, la fortezza imperiale, gli esterni
della casa del pittore Albrecht Dürer, la fontana “Schoener
Brunner”, il Municipio e le chiese di San Sebaldo e Frauenkirche,
nella cui facciata spicca il carillon del 1509 che si anima ogni
giorno alle 12.Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento con
bus a Ratisbona. Incontro con la guida per una visita di questa
città adagiata sulle rive del Danubio. Il centro storico è stato
dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO.
Passeggiando per le caratteristiche stradine ed attraversando le
storiche piazze è facile immaginare com’era la vita secoli fa,
scoprendo contemporaneamente il fascino della città moderna. I
mercatini di natale, qui, sono tra i più curati della Germania !

Intorno alla chiesa Neupfarrkirche, che osserva dall'alto dei suoi cinque secoli di storia, e davanti
alle colonne neoclassiche dell‘Alte Stadtwache si susseguono file di bancarelle con i balocchi e le
decorazioni per l‘albero, con i presepi e le figure intagliate, i giocattoli e altri oggetti anche di uso
quotidiano. Rientro a Monaco e cena in hotel.

11 DICEMBRE. Colazione in hotel. Partenza da Monaco per
Innsbruck, la città austriaca situata a 574 metri di altitudine,
che sorge in una vallata formata da un’ansa del fiume Inn.
Pranzo in ristorante e visita dei mercatini per poi rientrare a
Fabriano. Rientro in tarda serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580
CAPARRA € 200,00

Supplemento singola € 180

Per info e prenotazioni: Per info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: turismo@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567



CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567


