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PROGRAMMA 
 
GIOVEDI’ 8.12.2022 – PARTENZA - AUGUSTA 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in direzione di Augusta. Sosta per il pranzo in ristorante 
lungo il tragitto. Pomeriggio visita guidata della città: la città di Mozart, è una delle città tedesche più importanti 
dal punto di vista storico. E una delle più belle. Con un po' di fantasia, passeggiando per la città è possibile 
immaginare l'importanza che doveva avere Augusta ai tempi della dinastia dei banchieri e commercianti Fugger, 
come straordinario centro finanziario, metropoli del commercio internazionale e luogo delle arti. Tempo libero 
per la visita ai mercatini di Natale. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
VENERDI' 9.12.2022 – ROTHENBURG OB DER TAUBER e DINKELSBÜHL 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Romantische Strasse: iniziamo da 
Rothenburg ob der Tauber, che emerge per bellezza e fascino come gioiello dell'arte medievale. Visita guidata di 
Rothenburg con guida parlante italiano. Pranzo in ristorante in corso di escursione. A seguire nel pomeriggio, 
proseguimento per Dinkelsbühl, pittoresca cittadina medievale situata nell'idilliaca valle del fiume Wörnitz. Visita 
libera della cittadina e tempo libero per shopping e relax. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
SABATO 10.12.2022 – ULM 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Ulm, città universitaria sulle rive del Danubio, 
famosa per il duomo con il campanile più alto d’Europa, per il romantico quartiere dei pescatori e per avere dato i 
natali ad Albert Einstein. Visita libera del mercatino di Natale. Pranzo in ristorante in corso di escursione. A 
seguire nel pomeriggio proseguimento per Donauwörth, ridente cittadina dall’architettura caratteristica, che 
sorge su una collina alla confluenza del Danubio con il Wörnitz. Visita libera della città e tempo libero a 
disposizione per shopping e relax. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 



DOMENICA 11.12.2022 – CASTELLO DI LINDERHOF e RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta del Castello di Linderhof, situato nei pressi della cittadina di 
Oberammergau, nella Baviera del sud, nei pressi dell'abbazia di Ettal, in Germania, il più piccolo dei tre castelli 
costruiti da Re Ludovico II di Baviera. Ingresso al castello incluso audioguide in italiano. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. Al termine partenza per il rientro. 
 
L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni meteo/marittime avverse, 

per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e siti visitati nonché alle vigenti 
normative anti - Covid. Si precisa che, per restauri o per cause non dipendenti dalla ns. volontà, alcuni musei o 

siti potrebbero non essere visitabili. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 610,00   NUOVA QUOTA Euro 575,00 

 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 670,00   NUOVA QUOTA Euro 635,00 

 Aggregati: Euro 730,00      NUOVA QUOTA Euro 695,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 
 
SUPPLEMENTI: 
 Supplemento singola: Euro 110,00 per persona per l’intero periodo 
 1 soft drink per persona a pasto: Euro 6,00 
 ASSICURAZIONE COVID (facoltativa): Euro 25,00 per persona 
 
La quota comprende:  
- Sistemazione in Hotel categoria 3* stelle SUP in camera doppia su base mezza pensione  
- Bus a disposizione per l’intero tour (vitto e alloggio autista compreso) 
- 4 pranzi in ristorante inclusa acqua ai pasti 
- 1 Visita guidata di Augusta in mezza giornata 
- 1 Visita guidata di Rothenburg ob der Tauber di mezza giornata 
- 1 Visita guidata di Ulm di mezza giornata 
- 1 ingresso al Castello di Linderhof con audioguida parlante italiano 
- Auricolari a disposizione per tutto il tour 
- GADGET REGALO per ogni partecipante 
- Assicurazione medico/bagaglio  
- Iva e diritti agenzia 
N.B. In ogni pasto sono inclusi acqua in caraffa e pane in quantità standard. 
 
La quota non comprende:  
assicurazione annullamento, bevande extra, accompagnatore, ingressi a monumenti non previsti, mance, 
facchinaggio, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende". 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
Le iscrizioni al tour dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “MERCATINI” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire 
dalle ore 9 di mercoledì 19 ottobre 2022 ed entro le ore 14 di giovedì 3 novembre 2022. La Segreteria 
dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro venerdì 4 novembre 2022. I posti verranno assegnati seguendo 
l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il 
seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il 
socio (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), 
dipendenti regionali, aggregati (minimo 30 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate esclusivamente tramite 
bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD in UNICA SOLUZIONE entro giovedì 10 novembre 2022. 
Venezia, ottobre 2022 

organizzazione tecnica: TRAVEL FRIENDS SRL 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


