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REGENSBURG, PASSAU 
e la VALLE DEL DANUBIO 

 
Venerdì, 8 Dicembre 2017                     VARESE  -  MEMMINGEN  -  REGENSBURG 
Partenza dei Signori partecipanti da Varese, Piazzale Stadio, alle ore 6.00, successivamente Gaggiolo ore 6.20 (rotonda prima della 
dogana) e Lugano ore 6.4o (Stadio Cornaredo) con autobus Gran Turismo alla volta della Germania. Sosta durante il percorso.  Arrivo 
a Memmingen, nella Svevia superiore, le cui origini risalgono al periodo romano. La parte antica, con le sue numerose piazze e case 
patrizie, i borghi, i palazzi e la fortificazione, è tra le meglio conservate della Germania meridionale. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio passeggiata tra le vie della città e le bancarelle allestite per i Mercatini di Natale. 
Al termine proseguimento del viaggio ed arrivo a Regensburg, situata sulla confluenza di 3 fiumi. 
Cena e pernottamento 
 
Sabato, 9 Dicembre 2017                  REGENSBURG  e  PASSAU 
Prima colazione. 
In mattinata visita con guida della città le cui origini risalgono al 179 d.C. quando Marco Aurelio fondo l’accampamento fortificato di 
Castra Regina. Visita dell'edificio più importante e maestoso della città, il Duomo di St. Peter, la chiesa di St. Ulrich, la barocca St. 
Joseph costruita per i Carmelitani e per finire la splendida Alte Kapelle. 
Tempo a disposizione per passeggiare tra le bancarelle dei Mercatini di Natale. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per la vicina Passau e passeggiata nel centro storico. Di origini celtiche, fu anche forte militare romano.  
E’ dominata dalla Veste Oberhaus, antica fortezza del XIII secolo, che fu più volte rimaneggiata, ampliata ed abbellita Visita della 
Cattedrale di Santo Stefano, dove al suo interno è custodito uno dei più grandi organi esistenti al mondo  
La visita terminerà con la residenza dei vescovi principi. 
In serata rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
Domenica, 10 Dicembre 2017           REGENSBURG  /  AUGUSTA  /  VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Augusta e passeggiata tra i vicoli della città medievale e sulla piazza del municipio, fulcro della città antica. 
Non mancherà il quartiere Fugger, primo quartiere di edilizia popolare al mondo. 
Pranzo libero. 
Tempo per la visita di uno dei mercatini di Natale più antichi e amati di tutta la Germania. Allestito davanti alla cornice rinascimentale 
del municipio e della torre Perlach, così come sotto i frontoni delle storiche case borghesi addobbate a festa, questo mercato 
garantisce uno spettacolo veramente suggestivo. 
Alle 16.30 partenza per il rientro a Varese. Soste d’uso lungo il percorso ed arrivo previsto in serata. 
 
Quota di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 390 
Supplemento camera singola: € 60.00 
Quota di iscrizione: € 10.00 
Riduzione bambino 3/12 anni € 15.00 
Supplemento autobus 1° fila: € 15.00 
Supplemento autobus 2° fila: € 13.00 
Supplemento autobus 3° fila: € 11.00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort, pedaggi, parcheggi, IVA; 
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Regensburg o dintorni in camera doppia con servizi privati; 
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del terzo giorno; 
- Visita guidata di Regensburg  
- Assicurazione Medico / Bagaglio; 
- 1 gratuità per il gruppo in camera doppia. 
 
La quota non comprende: 
- Bevande ai pasti, Pranzi; 
- ingressi a musei e monumenti; 
- Mance, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”. 
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Note: 
I posti in autobus possono variare in base alle esigenze interne dell’agenzia.  

I posti garantiti sono quelli con supplemento: 1° fila € 15.00, 2° fila € 13.00, 3° fila € 11.00.  
Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Luino (Stazione FS).   
Tale trasferimento è garantito con minimo 15 partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Luino € 8.00    
L’orario di partenza è indicativo, il definitivo verrà da noi riconfermato via telefono due giorni prima della partenza; qualora non veniste contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima 
della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero 
minimo dei partecipanti 14 giorni prima della partenza.  
Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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