
 

 
 

DAL 29 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019 
 

 
 
Mercoledì 29.05.2019 
Ore 7.00 partenza da Piazzale Pancrazi. Soste e pranzo libero lungo il percorso. Visita guidata al Monastero 
di Elchingen, vicino ad Ulm. Arrivo a Schwäbisch Gmünd in prima serata. Sistemazione e cena in albergo 
o presso le famiglie ospitanti. 
Giovedì 30.05.2019 Festività 'Christi Himmelfahrt' (Ascensione)  
Ore 9.30 partenza in pullman dalla stazione di Schwäbisch Gmünd, insieme ai gemelli tedeschi e inglesi. 
Visita guidata di Schorndorf, nota come 'Die Daimlerstadt'  
 (città nativa di Gottlieb Daimler, fondatore della Daimler, poi Mercedes-Benz) con un bel centro medie-

vale, e dei giardini della Gartenschau. “Wir wandern” Cammi-
niamo e pranziamo insieme nei vigneti a Kleinheppach. Cena or-
ganizzata dai gemelli tedeschi per il nostro gruppo e per i gemelli 
inglesi di Barnsley. 
Venerdì 31.05.2019 
Ore 9.00 partenza per il Museo della Mercedes, nella periferia di 
Stoccarda, e visita libera di questo avveniristico museo, un viag-
gio nel tempo attraverso i 130 anni di storia dell'automobile dai 
primissimi autoveicoli fino alle sperimentazioni per la mobilità 
del futuro. Ore 13.00 pranzo libero in un tipico Biergarten. Nel 

pomeriggio, visita della città di Waiblingen, attraversata dal fiume Rems, con una ben tenuta cinta muraria 
medievale e case a graticcio. La città è immersa nel verde e anche qui si potranno ammirare i giardini della 
Gartenschau. Ore 17.00 circa rientro a Schwäbisch Gmünd. Ore 20.00 Cena con i gemelli tedeschi e in-
glesi, accompagnata dalla musica della Gmünder Kurorchester (Seniorenorchester). 
 



 

 
 
Sabato 01.06.2016 
Ore 9.00 prima parte della visita guidata di Schwäbisch Gmünd, l'antica città degli Staufer (dinastia che 
ha dato i natali a Re e Imperatori, tra cui basta citare Federico I Barbarossa e Federico II), con il suo bel 

centro storico, le botteghe della lavorazione di oro e argento e na-
turalmente la Gartenschau dall'onirico nome “Tra cielo e terra” 
(“Zwischen Himmel und Erde”). 
Ore 10.30 Ricevimento della Delegazione italiana presso il Pre-
diger, prestigioso Museo e Galleria, affacciato sulla Johanni-
splatz, in centro storico. Pranzo libero. Ore 14.00 visita guidata 
del Heilig-Kreuz-Münster. Ore 17.30 visita guidata della 
Gewändemeisterei, dove sono raccolti e conservati i costumi della 
Staufersaga, rievocazione storica delle origini e della vita della 

città di  Schwäbisch Gmünd. Ore 20.00 cena su proposte del “Städtepartnerschaftsverein”. 
Domenica 02.06.2019 
Ore 7.45 partenza da Schwäbisch Gmünd. Sosta a Ulm e visita guidata del Ulmer Münster, con uno svet-
tante pinnacolo di 161,5 m. e breve visita del Fischerviertel, caratteristico quartiere di pescatori e concia-
tori, sul Danubio. Ritorno a Faenza, con soste e pranzo libero. 

 
QUOTA in camera doppia minimo 40 paganti  € 480.00 

Possibilità di CAMERA SINGOLA con supplemento € 84.00 
 

La quota comprende: ² Viaggio in bus granturismo per l’itinerario indicato; IVA e pedaggi inclusi ² 
sistemazione in hotel cat. 3 stelle per chi ha fatto questa scelta per  n.4 notti in camere doppie con servizi 
privati ²  n. 4 cene ed un pranzo come indicato in programma  ²  visite con guida come da programma  
²Tutti gli ingressi ²Assicurazione Medico/Bagaglio (massimale € 5000 per spese mediche e € 500 
Furto/Smarrimento Bagaglio)  
La quota non comprende: ² Pasti non espressamente indicati  ² tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista ² assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 30.00 ² mance ed extra di carattere perso-
nale ² Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”  
 
DOCUMENTI per l’ingresso di cittadini italiani in Germania serve la carta di identità valida per l’espa-
trio ed in corso di validità  
 
INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI in Agenzia oppure  
Heide Wilm 340/7918629 - Maria Scolaro 334/7096414  - Carla Benedetti 329/2107538 
Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento posti fino e comunque non oltre il 15 Aprile con versamento di 
un acconto di € 150.00. Saldo 20 Giorni prima della partenza 
 
Condizioni  
Penale di € 150.00 dall’iscrizione fino a 10 giorni prima della partenza – dopo tale data penale 100%  
In caso di cancellazione possibilità di cambio nome o sostituzione fino 5 giorni prima  della partenza  senza 
costi aggiuntivi.  
 

Organizzazione tecnica Bottega del Viaggio C.so Garibaldi 28B 48018 Faenza Ra  Tel. 0546 1913777 
 
 

 Corso Garibaldi 28B Faenza RA Tel. 0546 1913777   
Mail info@bottegadelviaggio.it 


