
In collaborazione con  
propone a soci, famigliari e amici gita ai 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi ETLI-TN – Corso Rosmini,82-38068 ROVERETO (TN) 

MERCATINI DI NATALE DI BAMBERG E NORIMBERGA 
Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre 2018 

 
PROGRAMMA: 

 
1° Giorno - Sabato 15 dicembre: Rovereto – Bamberg – Schlüsselfeld : 

Partenza da Rovereto – casello autostradale Rovereto Sud ore 6.00 / Partenza da Trento – Piazzale Zuffo ore 6.30 
Al mattino partenza dai luoghi stabiliti e viaggio con arrivo a Bamberg (km.700 - 6 ore ca.). Tempo libero a disposizione per i 
Mercatini di Natale. In particolare lo sfarzoso centro storico, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, fa da scenario a un Mercatino 
di Natale fra i più caratteristici della Germania. Visitando invece il Mercatino Medievale nella Alte Hofhaltung sembrerà di fare un 
tuffo nel passato. Da non mancare infine la “Via dei Presepi” con ben 23 stazioni. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio, trasferimento a Schlüsselfeld (40 minuti), arrivo in hotel situato nella piazza del mercato del centro storico, 
sistemazione nelle camere prescelte, cena e pernottamento.  
Schlüsselfeld si trova nel Parco Naturale Steigerwald ed ha mantenuto gran parte del suo fascino medievale grazie alle sue torri e 
mura storiche. Il suo carattere rurale, i bei paesaggi e l'eccellente gastronomia le conferiscono un fascino particolare. 
In inverno anche Schlüsselfeld si illumina nel periodo dell’Avvento ed offre ai suoi visitatori la possibilità di scoprire piccoli presepi 
negli angoli della cittadina. 

2° Giorno - Domenica 16 dicembre: Schlüsselfeld – Norimberga 
– Rovereto: 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Norimberga (1 ora), incontro 
con la guida locale e visita della città (2 ore ca.). Si inizia con una 
panoramica in bus passando per il Reichsparteigelände (luoghi dove si 
svolgevano le parate del partito nazista) e al cimitero di S. Johannis 
(dove riposa Albrecht Dürer). La guida accompagnerà poi il gruppo per 
le vie di Norimberga passando dalle due piazze principali, la piazza di 
San Lorenzo con la chiesa di San Lorenzo (interno) e la piazza del 
mercato, su cui si affaccia la Frauenkirche (Chiesa di Nostra Signora) e 
al cui centro si erige la Schönen Brunnen (Fontana Bella). Si prosegue 
poi per il palazzo del Municipio e si sale fino al Kaiserburg (la fortezza 
medievale), passando di fronte alla casa di Albrecht Dürer e alla chiesa 
di San Sebaldus. Al termine, tempo libero a disposizione per il pranzo 
e la visita dei mercatini di Natale. 
Nel pomeriggio, ritrovo al pullman e partenza per il rientro ai luoghi di 
provenienza, cena libera, arrivo in tarda serata. 

ADESIONI & INFO: 
 

Solo con mail a info@astelapss.it 
PRELAZIONE SOCIO + ACC. ENTRO 20/10/2018 

CHIUSURA ISCRIZIONI 28/10/2018 
 
Avendo cura di indicare: cognome e nome, indirizzo 
completo, cellulare, data e luogo di nascita, numero e 
data di rilascio e di scadenza del documento di identità 
Immediatamente dopo la scadenza del termine, in 
relazione alla conferma della gita e al numero dei 
partecipanti, verrà comunicata la quota da versare presso: 

CASSA RURALE DI ROVERETO 
IBAN. IT 88 S 08210 20800 000000039915 

Int. a: ETLI-TN- Corso Rosmini, 82–38068 ROVERETO 
Causale: NORIMBERGA ASTEL 15-16/12 COGNOME E NOME 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Soci / Non Soci) (la gita sarà confermata con un numero minimo di 30 partecipanti) 
30-39 part. - €.100,00  / €.156,00 | 40-49 part. - €.90,00 / €.134,00 | 50-53 part. - €.80,00 / €.120,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Pullman GT - Pernottamento in hotel 3*superior con trattamento di mezza pensione (cena con 3 portate e prima colazione a buffet) - 
Tassa di soggiorno in hotel - Servizio guida città di Norimberga – Ingresso a Chiesa S. Lorenzo a Norimberga; Assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance e 
Assicurazione RCT Unipol Sai. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi non menzionati, bevande a cena, extra di carattere personale, mance e tutto quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. Assicurazione annullamento: facoltativa e con franchigia, da richiedere all’atto del versamento della quota di iscrizione (€ 6,00 per persona in camera doppia, 
€ 7,00 in camera singola). 
SUPPLEMENTI: Camera Singola € 18,00 
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