
Norimberga tra arte, storia 
e mercatini di Natale
I mercatini di Natale di Norimberga sono particolarmente famosi oltre che per la ricchezza e la varietà di possibili regali 
acquistabili per il contesto in cui vengono allestini, scenografia che li rende particolarmente suggestivi. Norimberga infatti 
ha un centro storico medievale intatto, con antiche case dalle facciate dipinte ai lati di vicoli diretti all’antico castello, che 
avvolgono il visitatore in un’atmosfera incantata.
Proprio per questo suo carattere tipico la città  è stata centrale nella storia della Germania anche del Novecento, venendo 
eletta a centro della propaganda nazista proprio per il suo carattere tradizionalista.
In questo viaggio, oltre ai mercatini, vi porteremo alla scoperta di alcuni luoghi simbolo della citta come  la Casa Museo 
Albrecht Dürer (1471 - 1528), splendida figura, oltre che di pittore, di intellettuale che si dilettava anche da incisore, 
matematico e trattatista; e l’Area Congressi del Partito Nazionalsocialista, centro di documentazione che analizza nella sua 
esposizione museale l’organizzazione e l’aspetto psicologico delle adunate naziste sulle masse. 
Foto Peter Burka - CC BY-SA 2.0

30 NOVEMBRE-2 DICEMBRE 2019

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.viaggidellamemoria.it 
info@viaggidellamemoria.it
380 7609205

I NOSTRI PARTNER:



Domenica 1 dicembre - Area Congressi 

7.30  Colazione in hotel 
8.00 Partenza dall’hotel per l’Area Congressi del Partito
 Nazionalsocialista tedesco e visita del Centro
 di documentazione
13.00 Pranzo in ristorante a Norimberga
 A seguire tempo libero per visitare i mercatini di 
 Natale 
 Cena libera

Lunedì 2 dicembre 2019 - Rientro
  
8.00 Colazione in hotel
9.30 Partenza per la Casa museo di Albrecht Dürer nei pressi
 del castello della città 
12.00 Partenza per Reggio Emilia 
 Pranzo e cena liberi in autogrill
22.00 Arrivo previsto a Reggio Emilia in via Cecati

Norimberga
Programma indicativo di viaggio

Dettagli e Condizioni - Termine iscrizioni 1 novembre 2019
Quota di partecipazione individuale (minimo 30 partecipanti): 

Soci effettivi: 430 € a persona in camera doppia
Soci frequentatori: 440 € a persona in camera doppia
70 € supplemento stanza singola

Acconto da versare all’atto della prenotazione euro 100
Saldo da versare entro il 1 novembre 2019

La quota di partecipazione comprende: 
• Pullman GT per tutta la durata del viaggio
• 2 pernottamenti in hotel*** in camera doppia con prima colazione 
• 2 pasti in hotel o in ristorante
• 4 Visite guidate in lingua italiana con relativi ingressi
• Noleggio radioriceventi individuali per tutto il gruppo
• Materiale informativo
• Consulenza storica

La quota di partecipazione NON comprende
• Bevande alcoliche ai pasti
• Mance ed extra personali in genere
• Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma

Il programma di viaggio può subire variazioni per ragioni tecniche indipendenti dall’organizzazione.

L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia CultureLabs. 
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione sul sito www.viaggidellamemoria.it

Sabato 30 novembre - partenza

5.00 Partenza da Reggio Emilia, parcheggio di via Cecati 
 Pranzo libero in autogrill
15.00 Arrivo a Norimberga e sistemazione in Hotel Ibis
 Nüremberg Am Plärrer
 Cena in hotel

www.viaggidellamemoria.it 


