
Capodanno 

 

  ROMANTIKSTRASSE  

Ulm – Rothenburg ob der Tauber– Dinkelsbuhel -  Augusta 

 

 

30 Dicembre – 01 Gennaio 

 

 
  

 

La Romantische Strasse è uno dei percorsi turistici più famosi e frequentati 

d’Europa. L’itinerario, che venne delineato nel 1950, si snoda per 366 chilometri, 

parte da Füssen ed arriva fino a Würzburg, portando i viaggiatori alla scoperta di 

alcuni dei paesaggi più belli ed affascinanti della Baviera. Da Sud a Nord lungo la 

Romantische Strasse si incontrano paesi molto interessanti sia dal punto di vista 

storico che paesaggistico che renderanno il viaggio indimenticabile.  
 

 
 



30 Dicembre Lunedì   AREZZO –  ULM  

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 04:00. 
Soste lungo il percorso per la colazione ed il pranzo libero. Arrivo a Ulm, incontro con la guida e 

visita della città. Un fiume divide due città e due regioni: è il Danubio che separa l’antica Ulm 

(Ulma), appartenente al Baden-Württemberg, da Neu Ulm (Nuova Ulma), appartenente alla Baviera. 

Ulm, citata per la prima volta nell’anno 854, è stata a lungo Città Libera dell’Impero per poi confluire 

nel 1802 nella Baviera. Nel 1810 avviene la separazione, Ulm passa al regno del Württemberg e si 

crea una nuova città al di là del Danubio, Neu Ulm, sotto la giurisdizione del regno di Baviera. Nel 

centro si erge l'enorme e secolare duomo di Ulm in stile gotico, la chiesa con il campanile più alto 

del mondo (161,53 metri). Da non perdere poi una passeggiata negli storici quartieri dei pescatori e 

dei conciatori con pittoreschi vicoli e ponticelli, in un’atmosfera d’altri tempi. Interessante anche il 

Municipio, dell’anno 1370, con la facciata riccamente affrescata. Nella Zeughaus (Arsenale) si trova 

una fontana dedicata ad Albert Einstein, che nacque ad Ulm il 14 marzo 1879 al numero 20 della 

Bahnhofstraße. La casa natale è andata distrutta nei bombardamenti del 1944; una targa 

commemorativa ed un monumento ricordano il più illustre figlio della città.  Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.  

 

 
 

31 Dicembre  Martedì  ROTHENBURG OB DER TAUBER - DINKELSBUHEL  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero.  In questa giornata visiteremo due località assolutamente 

fantastiche: Rothenburg ob der Tauber e Dinkelsbühl.  Al mattino visita con guida di Rothenburg 

ob der Tauber, grazie alla particolare struttura urbana e architettonica della città, vi sembrerà di 

fare un salto nel passato; è circondata da poderose  mura, con 43 torri e da alcune di queste sarà 

possibile godere di scorci paesaggistici molto suggestivi. L'immagine della città con le sue case, le 

chiese e i palazzi è molto omogenea: nessun cartello pubblicitario, nessuna insegna luminosa disturba 

l'impressione "antica" che viene fatta rispettare con grande rigore. Sebbene piccola, la città è molto 

interessante da vedere, soprattutto entrando nelle stradine meno frequentate dai flussi turistici si 

possono scoprire degli angoli davvero incantevoli. La città è molto pulita e le macchine devono 



rimanere fuori. Qui troverete un negozio dedicato al Natale che è uno dei più belli che si possano 

trovare in Europa, normalmente è aperto tutto l'anno. La città ha anche una "sua" specialità 

culinaria: il dolce "Schneeball" (palla di neve) da assaggiare!  

Al chilometro 223 della strada Romantica si incontra Dinkelsbühl, una graziosa cittadina di origine 

medioevale che si caratterizza per il suo pittoresco centro storico, sorge nella valle del fiume Wörnitz 

e conserva un’antica cinta muraria, in buona parte ancora percorribile, dominata da 16 torri e 4 porte. 

Qui il guardiano notturno ancora oggi fa la sua ronda. Nel centro storico della città si trovano 

numerose e ben conservate case a graticcio, testimonianza di un glorioso passato; la chiesa di St. 

Georg, dalle slanciate linee gotiche e considerata una delle più belle della Germania meridionale. In 

serata rientro in hotel, cena con menu festivo (no cenone). Pernottamento   

 

 
 

01 Gennaio  Mercoledì  AUGUSTA – AREZZO           

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Partenza per Augusta, una 

bella città rinascimentale tedesca. Incontro con la guida e visita panoramica della città principale della 

Strada Romantica: gli esterni del Duomo, del Municipio rinascimentale, della casa dello scrittore 

Bertold Brecht. Visita del quartiere Fuggerei (ingresso da pagare in loco), primo esempio di 

edilizia sociale fatto costruire dai fratelli Fugger per accogliere i cittadini poveri. E' un pittoresco 

complesso di 53 casette dove venivano accettati i bisognosi a patto di essere originari di Augusta, 

sposati, cattolici e realmente poveri. Proseguimento per il viaggio di ritorno. Sosta per la cena libera.  

 

N.B. Il viaggio potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite, senza modificarne il contenuto.  

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 480,00 

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino a 17 anni in 3° letto  € 290,00 

 

Supplemento camera singola  € 105,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 
 

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – trattamento di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo del terzo –  acqua in caraffa inclusa - sistemazione in hotel 3 stelle –  servizio 

di guida specializzata come da programma – assicurazione medico/bagaglio (massimale spese 

mediche € 5000,00 / bagaglio € 500,00 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / 

possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Bevande -  ingressi - mance – eventuale tassa di soggiorno in hotel – 

eventuale noleggio auricolari.  
  

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 
ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 130,00  

 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO  

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

