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Dal 11 al 12 dicembre  2021 

MERCATINI DI NATALE A STOCCARDA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO  
Ritrovo dei partecipanti di primo mattino e partenza per Stoccarda. Lo Stuttgarter Weihnachtsmarkt è uno dei più grandi mercatini 
d’Europa. 250 casette di legno elegantemente illuminate e fantasticamente decorate sono dislocate sulla Schlossplatz, sulla 
Schillerplatz, nella Kirchstrasse, sulla Marktplatz e nella Hirschstrasse. Sui banchi si trovano: decorazioni natalizie, presepi, giocattoli 
in legno, candele, candelabri, marionette, oggetti d’antiquariato, spezie, cappelli, tazze di ceramica personalizzate, orsacchiotti, 
prodotti in vello d’agnello.  
Moltissime le specialità gastronomiche locali: Schupfnudeln (gnocchi di patate saltati in padella e serviti con crauti), Maultaschen 
(ravioli ripieni di carne tritata con cipolla e spinaci), Flammkuchen (focaccia con speck, formaggio e cipolle), baguette ricoperte con 
formaggio fuso, mandorle caramellate e arrostite, biscotti di panpepato, salsicce arrosto, caldarroste, frutta ricoperta di cioccolato, 
mele caramellate, vin brulè e eggnog.  
Sulla Karlsplatz c’è un mercatino dedicato all’antiquariato natalizio nel quale si trovano antiche e preziose decorazioni natalizie e per 
la casa. Nella corte rinascimentale dell’Altes Schloss si tengono spettacoli natalizi. In serata, tutti i giorni, sono in programma 
concerti di musica natalizia sulla scalinata del Rathaus. Visita al museo della Mercedes Benz; è un museo automobilistico  che 
 ospita una mostra sulla storia del marchio Mercedes e dei marchi ad esso associati, contenente soprattutto le vetture più 
significative. 

L'attuale edificio, che si trova direttamente fuori dal cancello principale della fabbrica Daimler di Stoccarda, è stato progettato 
da UNStudio, che è stato completato e inaugurato il 19 maggio 2006. L'altezza dell'edificio e l'interno a sono stati progettati per 
massimizzare lo spazio, fornendo 16 500 metri quadrati di spazio espositivo su tre piani con un ingombro di soli 4 800 metri 
quadrati. 
Il museo contiene più di 160 veicoli, alcuni risalenti ai primissimi albori del motore a scoppio. I veicoli sono gestiti dal Mercedes-
Benz Classic Center di Fellbach. In precedenza, il museo era ospitato in un edificio allestito all'interno della fabbrica. 
Sistemazione in hotel cat 3/4**** in zona Reutlingen , cena  e pernottamento. 
 
2° GIORNO  
 Dopo la prima colazione proseguimento delle visite alla citta’, l’Altes Schloss, il Neue Schloss. la piazza principale, Schlossplatz, 
ampia ed elegante, con due grandi fontane sceniche posizionate ai lati della piazza, le quali mostrano cherubini intenti ad osservare 
i numerosi schizzi d’acqua,  la Collegiata di Santa Croce, risalente al 1320, la quale conserva al suo interno le tombe dei Sovrani 
del Württemberg. Tempo libero per pranzare nei mercatini e rituffarsi nell’atmosfera natalizia. 
Musica e Spettacoli: Sport e divertimenti Una pista di pattinaggio su ghiaccio, con possibilità di noleggio pattini, è allestita per tutto 
il periodo dell’Avvento, di fronte al Neues Schloss (castello nuovo). Curiosità Sulla Grossen Schlossplatz si trova lo straordinario 

Marchenland (paese delle fiabe). Un mondo fantastico per tutti i bambini con numerose attrazioni, giostre, ruote panoramiche, 
locomotive a vapore e spettacoli di clown e prestigiatori.  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 235 ,00   
Sulla base di 35 partecipanti 
 
suppl. singola  € 40 
  
La quota comprende: 

 Il viaggio in autopullman G.T. con ausilio del secondo autista  
 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio;  
 Visita guidata a Stoccarda con guida parlante italiano 
 Sistemazione in hotel  di  cat 3***  con trattamento di mezza pensione;  
 Biglietti di ingresso  al museo Mercedes Benz 
 Assicurazione annullamento, sanitaria e bagaglio 
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http://www.monreposviaggi.net/
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_dell%27automobile
https://it.wikipedia.org/wiki/UNStudio
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La quota non comprende: 

 le bevande 
 il pranzo del mezzogiorno 

 quanto non indicato nel programma 
 
 
 
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI ANTICOVID 
 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
 
PAGAMENTI 
Acconto 30% all’atto della prenotazione 
Saldo un mese prima dalla partenza 
 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza 
50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
75% fino a 7 giorni lavorativi  
Nessun rimborso dopo tali termini 
 
 
Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di viaggio oppure scaricala dal sito www.monreposviaggi.it 
nella sezione “In viaggio con Monrepos” 

 

mailto:monreposviaggi@monreposviaggi.it
http://www.monreposviaggi.net/

