
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Tour Stoccarda – Norimberga - Monaco 
 
 
Gent.mo Sig Dongu 
 
di seguito la nostra proposta per il vostro Tour  Stoccarda- 
Norimberga - Monaco. 
 
Abbiamo scelto come Tour Operator Malatesta Viaggi, con cui 
collaboriamo da 18 anni per la maggior parte dei nostri viaggi di 
Gruppo in Italia e in Europa, avete già avuto il piacere di 
apprezzare la loro professionalità in svariate occasioni. 
 
 

Rimaniamo a Sua completa disposizione per qualsiasi 
delucidazione e/o chiarimento. 
 
  

 
Le Auguriamo una buona giornata. 

 
Cagliari 11/2/2020  

.   
 

 
                        Stefania Bandiera e Tiziana Centomani 

 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: La quotazione del Volo Ryanair è per entrambi i 
gruppi del 15/2/2020. Il Costo del volo dal 26 Agosto al 2 
Settembre è di € 149,00 (26 Pax) - € 173,00 (40 Pax)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett. Università delle Terza Età  
Viale Colombo,169 
09045 Quartu Sant’Elena  
 

C.A.  Sig. Gianfranco Dongu 

 



 

 
 
 
 
 

     Stoccarda – Norimberga - Monaco 
(8 giorni/7 notti)  

 

OPERATIVO VOLO 1° GRUPPO VOLO RYANAIR 
 

5 Agosto: CAGLIARI / KARLSRUHE 18.25 – 20.25   
12 Agosto: KARLSRUHE /CAGLIARI   20.50 -  22.45  
 
DATA ALTERNATIVA 2° GRUPPO VOLO RYANAIR 
 

26 Agosto: CAGLIARI / KARLSRUHE  18.25 – 20.25   
2 Settembre: KARLSRUHE/CAGLIARI   20.50 -  22.45  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

5 Agosto: Cagliari – Karlsruhe  
 

Ritrovo dei Signori Partecipanti all’Aeroporto di Cagliari/Elmas – 

 Ore 18.25 Partenza da Cagliari per Karlsruhe Volo Ryanair – Ore 20.25 Arrivo 

all’Aeroporto di Karlsruhe – Appuntamento con il Nostro Accompagnatore e con la 

Ditta Bus - Spostamento in Hotel - Arrivo – Sistemazione in Hotel**** Tipo 

Leonardo Hotel Karlsruhe VALUTAZIONE BOOKING OTTIMO 8.6   -  

Cena Fredda e pernottamento in Hotel  

MEZZA PENSIONE 
 
 

6 Agosto: Karlsruhe – Rothenburg Ob Der Tauber - Norimberga 
 

Prima Colazione in Hotel -  Spostamento in Autobus Gran Turismo per Rothenburg 

Ob Der Tauber (Km 189) – Passeggiata per i vicoli del centro storico che portano alla 

Herrengasse con le case a graticcio e la Piazza del Mercato - Pranzo in Ristorante – 

Nel Pomeriggio Partenza per Norimberga (Km 104) – Arrivo e Sistemazione in 

Hotel**** Tipo Nh Collection Nueremberg VALUTAZIONE BOOKING 

FAVOLOSO 8.7 - Cena e Pernottamento  

PENSIONE COMPLETA 

 

7 Agosto: Norimberga  
 

Prima Colazione in Hotel – Spostamento in Autobus Gran Turismo per la Visita della 

città imperiale di Norimberga con la Chiesa di San Sebaldo, la Piazza del Mercato e 

la Chiesa di Nostra Signora famosa per il suo carillon di figure mobili sulla facciata; 

la chiesa di San Lorenzo e gli antichi vicoli. E visita all’interno del Castello San 

Lorenz  -  Pranzo in Birreria in corso di visita -  Rientro in Hotel per la Cena e 

Pernottamento 

PENSIONE COMPLETA 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8 Agosto: Norimberga – Ratisbona -Monaco  

Prima Colazione in Hotel -  Partenza in Autobus Gran Turismo alla volta di Ratisbona 

(Km 113) – Visita dell’antica città medioevale con la pittoresca Kramgasse, il Duomo 

gotico e L’Alte Kapelle, già chiesa di corte, che alterna un  semplice esterno ad un 

interno riccamente decorato secondo i dettami dello stile Rococo’. Visita interna nel 

caso di apertura della stessa (La Chiesa è aperta solo durante le funzioni / nel 2019 le 

visite erano possibili solo l’ultimo giovedì del mese) -  Pranzo in Ristorante – Nel 

Pomeriggio Partenza per Monaco (Km 124) – Arrivo – Sistemazione in Hotel **** 

Tipo Holiday Inn Munich Leuchtenbergring VALUTAZIONE BOOKING 

FAVOLOSO 8.6 -Cena e Pernottamento in Hotel 

PENSIONE COMPLETA 

 

9 Agosto: Monaco 

Prima Colazione in Hotel – Visita della città di Monaco con la zona pedonale, la 

Residenza Ducale ( Esterno), la Cattedrale Frauenkirche e Marienolatz, la piazza al 

centro della città antica. – Pranzo in Ristorante – Nel Pomeriggio visita la Museo 

BMW dove è possibile ammirare l’evolversi della Società nel tempo ( le guide 

esterne non possono esercitare all’interno) Ingresso gratuito alla Shopping Area 

dell’Allianz Arena – Rientro in Hotel – Cena nella più antica birreria d’Europa 

Hofbrauhaus - Pernottamento in Hotel 

PENSIONE COMPLETA 

 

10 Agosto: Monaco – Castelli Bavaresi - Monaco 

Prima Colazione in Hotel - Spostamento in Autobus Gran Turismo per la giornata di 

Visita dedicata ai Castelli Bavaresi – Arrivo e Visita del Castello di Neushwastein, 

uno dei simboli della Baviera nel mondo, il castello delle favole per eccellenza (Km 

109)   – Pranzo in Ristorante – Nel Pomeriggio spostamento per la visita del Castello 

di Linderhof (Km 46) – Il nome del castello deriva da un possente tiglio che da secoli 

si trova nel parco. E’ stato il rifugio di Ludwig ispirato al Petit Trianon di Versailles, 

luogo destinato agli svaghi ed ai divertimenti. – Rientro a Monaco in serata (Km 97) -  

Cena e Pernottamento in Hotel 

PENSIONE COMPLETA 

 

11 Agosto: Monaco – Augusta – Ulma - StoccardaPrima Colazione in 

Hotel -  Spostamento in Autobus Gran Turismo verso Augusta (Km 68) – La città, 

fondata dai romani. È una delle più belle città rinascimentali tedesche, numerose 

chiese e il Duomo testimoniano che la città fu sede vescovile. Effettueremo una 

passeggiata nel famoso quartiere circondato da mura di Fuggerei – Proseguimento per 

Ulma (Km 86), nota soprattutto per aver dato i natali ad Albert Einstein.  Visita della 

Cattedrale ( salvo funzioni) si tratta della seconda chiesa più grande 

di Germania (dopo il Duomo di Colonia) e ha il campanile più alto del mondo 

(161,6 m e 768 gradini). Maestoso capolavoro dell'Architettura gotica, non fu 

danneggiata durante la seconda guerra mondiale. A differenza del Duomo di Colonia, 

che è di rito cattolico, la cattedrale di Ulma è ora parrocchiale evangelica. Pranzo in 

Ristorante in corso di escursioni – Nel pomeriggio proseguimento per Stoccarda (Km 

92) – Arrivo e Visita panoramica della città con i suoi principali luoghi di interesse. – 

Sistemazione in Hotel **** Tipo Mercure Stuttgart City Center 
VALUTAZIONE BOOKING BUONO 7.9 -Cena in Ristorante Convenzionato - 

Pernottamento  

PENSIONE COMPLETA 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Colonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_gotica
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Colonia


 
 

 
 

 

 

 

 

 

12 Agosto: Stoccarda - Karlsruhe 
 

Prima Colazione in Hotel -  – Partenza per Tubinga (Km 44) – Passeggiata nel centro 

storico lungo i Neckar con la torre di Hoelderlin e il viale dei Platani. Visita della 

Collegiata di San Giorgio ( Salvo funzioni) -   Pranzo in Ristorante – Nel pomeriggio 

Partenza per l’Aeroporto di Karlsruhe (Km 108) -  Ore 18.50 Arrivo e Disbrigo delle 

Formalità di Imbarco – Ore 20.50 Partenza per Cagliari Volo Ryanair – Ore 22.45 

Arrivo a Cagliari – Fine dei Nostri Servizi  

MEZZA PENSIONE 

 

 

 

 

 

 Quota a Persona in Pensione Completa 

 

€ 1463,00 (26 Partecipanti) 

       

€ 1360,00 (40 Partecipanti) 

 

 

 

 Quota a Persona in Mezza Pensione 

 

€ 1300,00 (26 Partecipanti) 

       

€ 1197,00 (40 Partecipanti) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO:  
 

 Autobus Gran Turismo a Disposizione come da itinerario sopra riportato 

(49 Posti)  

 Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel categoria 4* (Vedi 

descrizione sotto riportate)  

 Trattamento di Pensione Completa Dalla Cena Fredda del 1° Giorno al 

Pranzo dell’8° Giorno (26 Agosto: Cena Fredda nessuna Bevanda – 28 

Agosto Pranzo in Birreria -  30 Agosto Cena in birreria Hofbrauhaus – 1 

Settembre Cena in Ristorante Convenzionato) – Acqua in Caraffa ai 

Pasti 

 Accompagnatore al Seguito + Servizio Guida (27 Agosto: Rothenburg, 

2 Ore -28 Agosto: Norimberga Intera Giornata + 2° Guida Castello di 

San Lorenz– 29 Agosto: Ratisbona, 2 Ore, N° 2 Guide per 40 Persone – 

30 Agosto: Monaco Intera Giornata N° 2 Guide per 40 Persone – 1 

Settembre: Ulm, 2 Ore, N° 2 Guide per 40 Persone, fine Servizio alla 

Cattedrale – 2 Settembre: Tubinga, 1 ora e 30, N° 2 Guide per 40 

Persone) 

 Ingressi:  

 Norimberga: Ingresso Castello San Lorenz – Ratisbona: Alta Kappelle (La 

Chiesa è aperta solo durante le funzioni/nel 2019 le visite erano possibili 

solo l’ultimo giovedì del mese) – Monaco: Ingresso Residenz, Hofbrauhaus 

(non è più visitabile come birrificio, abbiamo previsto la cena del 30 

Agosto), Ingresso Museo BMW (le guide esterne non possono esercitare 

all’interno del Museo) , Allian Arena (L’accesso alla Shopping Area è 

Gratuito) – Castelli Bavaresi: Ingresso Neuschwastein + Ingresso 

Linderhof (All’interno dei Castelli le guide esterne non possono esercitare, 

Neuschwastein percorso guidato in italiano con altoparlanti, Linderhof 

guida in Italiano e Altoparlanti, causa Passionsspiele che si tiene a 

Oberammergau le disponibilità di ingresso sono limitate) – Ulm: Ingresso 

Cattedrale (Visitabile eccetto funzioni) – Tubinga: Collegio di San Giorgio 

(Visitabile Eccetto Funzioni)  

 Vitto e Alloggio Autista e Accompagnatore (L’autista e 

l’Accompagnatore durante il Soggiorno a Monaco non dormiranno in 

Hotel) 

 Gadget Girotour/ Tracolla 

 Assicurazione Europ Assistance infortunio, malattia e bagaglio 

 25 Partecipanti: Volo Aereo Ryanair Cagliari/ Karlsruhe /Cagliari € 189,00 

Tasse incluse– bagaglio a mano piccolo dimensione 40 x 20 x 25 (10 kg 

Zainetto) + bagaglio a mano grande 55 x 40 x 20 (10 Kg Trolley) - Se 

disponibile per tutti i passeggeri Imbarco Prioritario  
 40 Partecipanti: Volo Aereo Ryanair Cagliari/ Karlsruhe /Cagliari € 213,00 

Tasse incluse– bagaglio a mano piccolo dimensione 40 x 20 x 25 (10 kg 

Zainetto) + bagaglio a mano grande 55 x 40 x 20 (10 Kg Trolley) - Se 

disponibile per tutti i passeggeri Imbarco Prioritario  
 Diritti per emissione biglietteria Ryanair 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
 

 Supplemento Bagaglio in Stiva Ryanair And e Rit a partire da € 50,00 (20Kg) 

Assegnazione Posti 

 Mance: non ci sono regole particolari, il gruppo darà ciò che vuole in base alla 

soddisfazione del servizio 

 Facchinaggio: in & out € 5,50 a persona a valigia 

 Supplemento Singola € 266,50 a persona per l’intero Soggiorno (Attenzione il 

numero delle singole andrà riconfermato) 

 Tassa di Soggiorno se richiesta, pagamento in Hotel 

 Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella 

quota comprende.  

 Supplemento Bevande ai Pasti: € 5,00 /9,00 a pasto a persona (includono 1 

bicchiere di vino e 1 minerale piccola)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HOTEL PREVISTI: 
 

Hotel Leonardo Karlsruhe**** (Valutazione Booking.com 

OTTIMO8.1)  

Situato di fronte al parco zoologico di Karlsruhe, il Leonardo Hotel propone camere moderne e 

climatizzate. Proprio all'esterno dell'albergo si trova la stazione dei tram e dell'S-Bahn 

(metrotramvia) di Augartenstraße. Tutte non fumatori e climatizzate, le camere del Leonardo 

Hotel Karlsruhe sono dotate di un set per la preparazione di tè e caffè, di un bagno privato e di 

una TV a schermo piatto con canali satellitari. La struttura è inoltre interamente coperta dalla 

connessione WiFi gratuita. Durante il vostro soggiorno al Leonardo Hotel Karlsruhe potrete 

gustare la colazione presso il ristorante Scala. Avrete modo di rilassarvi sorseggiando un drink 

presso il Leo Lounge 23. Durante l'estate avrete modo di usufruire della birreria all'aperto e della 

terrazza.  Il centro congressi di Karlsruhe si trova a circa 200 metri dall'hotel, mentre il centro 

fieristico della città è ubicato a 9 km di distanza. In 15 minuti a piedi raggiungerete inoltre il 

Palazzo di Karlsruhe. 

NH Collection Nueremberg CitY**** (Valutazione Booking.com 

FAVOLOSO 8.7)  

Hotel superior a 4 stelle, l'NH Collection Nürnberg City vi accoglie nel centro di Norimberga, a 

soli 2 minuti a piedi dalla Stazione Centrale, e offre camere insonorizzate con mobili eleganti, la 

connessione internet gratuita, un ristorante e una spa. Nelle sistemazioni troverete arredi in 

tonalità calde, TV via cavo, aria condizionata, WiFi gratuito e bagno privato. Caratterizzato da 

ampie finestre, pavimenti in legno e librerie in stile classico. In loco potrete inoltre sorseggiare un 

bicchiere di vino sulla terrazza soleggiata del cortile, o visitare il giardino di erbe aromatiche. 

L'NH Collection Nürnberg City dista 10 minuti a piedi dalla Chiesa gotica di San Lorenzo e dal 

Museo Nazionale Germanico. Mitte è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati ai 

musei, all'architettura e all'atmosfera. Questa zona di Norimberga è una delle preferite dai nostri 

ospiti, in base alle recensioni indipendenti. 

 

Holiday Inn Munich Leuchtenbergring**** (Valutazione Booking.com 

FAVOLOSO 8.6)  

Situato nel quartie Haidhausen di Monaco, nella zona più alla moda della capitale bavarese, 

l'Holiday Inn Munich - Leuchtenbergring offre camere eleganti con connessione internet gratuita. 

Decorate con una combinazione di colori contemporanea, le sistemazioni dell'Holiday Inn Munich 

- Leuchtenbergring sono climatizzate e dotate di TV a schermo piatto e ampio bagno. Al mattino 

vi attende una ricca colazione a buffet servita nell'elegante sala ristorazione. Aperto tutto il 

giorno, il ristorante propone una cucina internazionale. Il bar della hall costituisce il fulcro 

dell'hotel. La sera potrete trascorrere qui una serata rilassante sorseggiando un bicchiere di vino o 

un cocktail. L'Holiday Inn Munich - Leuchtenbergring dista soltanto 10 minuti in treno dalla 

piazza Marienplatz, nel centro della città, e 250 metri dalla stazione Leuchtenbergring della S-

Bahn (metrotramvia), che vi permetterà di raggiungere in 30 minuti l'Aeroporto di Monaco di 

Baviera e in 20 minuti il centro espositivo Neue Messe München. Au-Haidhausen è un'ottima 

scelta per i viaggiatori interessati ai musei, a camminare e ai parchi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mercure Stuttgart City Center**** (Valutazione Booking.com BUONO 

7.9)  

Situato nei pressi della principale area pedonale e dello shopping nel centro di Stoccarda, questo 

moderno hotel a 4 stelle offre camere insonorizzate, un ristorante e il WiFi gratuito in tutte le aree. 

Tutte le sistemazioni del Mercure Stuttgart City Center dispongono di aria condizionata, TV 

satellitare e bagno privato. In loco vi attendono colazioni a buffet, pranzi di lavoro e cene alla 

carta che includono pietanze regionali sveve. Con un costo aggiuntivo potrete usufruire di un 

parcheggio sotterraneo. Il Mercure Stuttgart City Center dista 12 minuti a piedi dalla stazione 

centrale di Stoccarda e 20 minuti con i mezzi pubblici dall'Aeroporto di Stoccarda e dal centro 

espositivo Neue Messe. Stuttgart-Nord è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati ai mezzi 

pubblici ben organizzati, a camminare e alle passeggiate in città. 

 

CONDIZIONI GENERALI QUOTE GRUPPI  
 

ANNULLAMENTI & PENALI:  
Nel caso di annullamento del viaggio e/o variazioni verranno applicate le seguenti 

penalità:  

 

Tour Operator: applicherà al gruppo le penali sottoindicate, oltre agli oneri e spese 

da sostenersi per l’annullamento dei servizi: 

25% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene prima dei 25 

giorni antecedenti l’utilizzo dei servizi prenotati 

50% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene nell’arco di 

tempo fra il 25° e il 15° giorno (incluso) antecedenti l’utilizzo dei servizi prenotati 

75% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene nell’arco di 

tempo fra il 14°  e il 7° giorno antecedente l’utilizzo dei servizi prenotati.  

Nessun Rimborso dopo tali termini. 

-100% del tot. se la rinuncia perviene dopo quest'ultimo termine. 

NO SHOWS 

E' prevista una penalità per i mancati arrivi (fino al 100%). 

 

 

Le medesime penali verranno applicate:  

• a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 

documenti di espatrio  

• nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio inizialmente 

confermato  

Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno.  

 

Biglietteria Ryanair: Penale del 100% dal momento dell’emissione  

 

 

 

 

 

 


