
 

Rothenburg ob der Tauber  
- NORIMBERGA - Tegernsee 

 

dal 7 al  9 dicem bre 2018 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 
Venerdì 7 Dicembre 2018  
Verona – Affi – Ala/Avio – Trento - Bolzano – Vipit eno – Rothenburg ob der Tauber – Norimberga 
Ore 04.00, partenza da Verona con pullman Silbernagl alla volta di Rothenburg ob der Tauber  con fermate 
lungo il percorso . Pranzo libero al sacco durante il percorso.   Arrivo previsto per le ore 14.00. 
Alle ore 15.00  incontro con la guida e visita guidata del centro storico  ca. 1,5 h. 
Tempo libero per il mercatino di Natale di Rothenburg ob der Tauber  - 16.30 – 18.30. 
Ore 18.30 partenza per Norimberga – Fürth  e arrivo all’Excelsior Hotel NÜRNBERG FÜRTH ****S 
Sistemazione nelle camere riservate e completamento del check-in. 
Ore 20.30 cena in Hotel e Pernottamento.  
 
 
Sabato 8 Dicembre 2018 
Norimberga 
Prima colazione a buffet in hotel. Alle ore 08.00 partenza per la visita guidata di Norimberga in bus ca. 2 h. 
 
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale Norimberga  era praticamente rasa al suolo ed è veramente notevole vedere 
come la città è stata ricostruita e rinata in molte parti quasi come prima: le chiese del centro, le mura di cinta con alcuni 
torrioni, la fortezza imperiale che sovrasta la città e numerosi edifici storici. È una città grande, ma ha molti tratti romantici e 
accoglienti.  
 
Tante sono le cose da vedere a Norimberga: 
La fortezza Kaiserburg, la piazza del Mercato ("Hauptmarkt") con la famosa fontana Schöner Brunnen, la Königstraße, la 
strada principale del centro storico con la bellissima Mauthalle (casa della dogana) e l'imponente torre Frauentorturm, tutto 
il centro storico con numerosi palazzi antichi, la chiesa di San Lorenzo, capolavoro in stile gotico e la Frauenkirche (Chiesa 
di nostra Signora), il Weinstadel, l'antico deposito del vino, situato sul fiume Pregnitz, l'importante Museo Nazionale 
Germanico, la casa di Albrecht Dürer, ai piedi della Kaiserburg, il centro di documentazione nel Reichsparteitaggelände, 
nella zona meridionale della città, dove i nazisti tennero i raduni del loro partito NSDAP, il museo della ferrovia 
(Eisenbahnmuseum), il museo dei giocattoli (Spielzeugmuseum). 
 
Ore 10.30 / 12.30 - visita della Kaiserburg  – castello di Norimberga con audioguide in italiano. 
Ore 13.00 circa  - Pranzo in ristorante vicino al Dutzendteich. 
Ore 15.00 visita guidata nel “centro di documentazione nel Reichsparteitagsgelän de” ca. 2 h 
Per Hitler, la città di Norimberga fu di particolare importanza: qui che i nazisti tennero i raduni del loro partito NSDAP.  
Chi si interessa di storia non dovrebbe mancare il centro di documentazione nel "Reichsparteitaggelände", nella zona 
meridionale della città, dove avvennero questi raduni.  
 
Ore 17,00 Partenza per il centro storico e tempo libero per il mercatino di Natale di Norimberga.  
Sulle tante bancarelle si trovano presepi, decorazioni natalizie per tutti i gusti, statuine in legno dipinte a mano, 
decori floreali... e per riscaldarsi dal freddo si può degustare l'ottimo Glühwein (vin brulé) o assaggiare i tipici 
dolci natalizi come i Lebkuchen, i dolcetti speziati e al marzapane. 
 
Rientro in albergo  alle ore 19.00 circa e cena verso le ore 20.30 e pernottamento. 
 
 
Domenica 9 Dicembre 2018 
Viaggio di ritorno - Tegernsee 
Prima colazione a buffet in hotel e check-out, partenza verso le ore 09.00 per il rientro in Italia con arrivo 
previsto per le ore 22.00 a Verona .  
Ore 13.00 - Pranzo al ristorante nelle vicinanze del Tegernsee e visita del mercatino di Natale al Tegernsee . 
Verso le ore 16.00  partenza per Verona. 
 
 



 
 

ISCRIZIONE ENTRO IL MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018 
 

La quota individuale di partecipazione, calcolata per un massimo di 50 partecipanti ammonta a: 
 
265,00 € per persona in camera doppia SOCIO 
380,00 € per persona in camera doppia NON SOCIO 
  80,00 € supplemento camera singola 

ASSICURAZIONE viaggio in bus: € 42,00 p.p. (medico-bagaglio e annullamento) da pagare personalmente 
al momento dell’iscrizione 
 
La quota di partecipazione comprende: 
- viaggio in pullman GT 
- pernottamento presso l’Excelsior Hotel NÜRNBERG FÜRTH **** S a Fürth con trattamento di 2 prime 

colazioni + 2 cene (menu a 3 portate) 
- visita guidata Rothenburg ob der Tauber in lingua italiana 1,5 h (con auricolari) 
- visita guidata Norimberga in bus in lingua italiana 2 h 
- ingresso e visita del castello di Norimberga con audioguide in italiano 
- pranzo in ristorante a Norimberga 
- entrata e visita guidata nel centro di documentazione nel "Reichsparteitaggelände” 
- pranzo in ristorante nei pressi del Tegernsee 
- bevande ai pasti: acqua in caraffa e 1 softdrink o 1 bicch. vino o 1 bicch. Birra. 
 
 
Per questioni organizzative le prenotazioni dovranno pervenire entro mercoledì 24 ottobre 2018  inviando una 
mail  a: eni.tot@primus.bz  allegando la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, OPPURE 
telefonando alla Primus Touristik – Silbernagl signora Sig.ra Enikö Tót Tel. (+39) 0471/059 900   Fax (+39 ) 
0471/059 901 o signora Stefania Bernardini . 
 
SI RICORDA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATR IO SENZA TIMBRO DI RINNOVO. 
 
In caso di raggiungimento del numero massimo prima della scadenza, le iscrizioni si riterranno chiuse.  
In caso di annullamento del viaggio saranno applica te le penali previste dalla normativa e la quota del 
contributo CRAL sarà interamente a carico del Socio . 
Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’intera quota  sul 
C/C della Primus Touristik presso la Banca Popolare  dell’Alto Adige – filiale di Siusi  
IBAN: IT26 R0585623100060570000600 causale: il nome  dei partecipanti e il viaggio Mercatini 
Autobrennero 2018. 
 

Il Presidente del CRAL 
Stefano DEGASPERI 

Trento, 26 settembre 2018 
 
 
Trattamento di dati personali 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo 
Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata 
all’indirizzo www.crala22.it 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  
Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione 
della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su 
stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale 
autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che 
il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio 
che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: 
cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita 
e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

________________________________ 
 Firma 

 

 



 
 

 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE VIAGGIO 
da compilare ed inviare Sig.ra Enikö Tót eni.tot@primus.bz  
Tel. (+39) 0471/059 900   Fax (+39) 0471/059 901 

 
 
 

 
COGNOME………………………………….. NOME ……………………………………………………. 
 
INDIRIZZO……………………………..………………. N° …… CITTA’ ……………….PROV ……… CAP …..…… 
 
RECAPITI TELEFONICI (casa)………………….. (ufficio) …………… ………… (cell) ……….………………. 
 
INDIRIZZO EMAIL …………………………………………………………………. FAX ………… ……………… 
 
Destinazione  MERCATINI DI NATALE nelle magica Baviera Rothenburg  ob der Tauber - 

NORIMBERGA – Tegernsee.  
 
Data di partenza: 7 dicembre 2018   Data di rientro: 9 dicembre 2018 
 
PARTENZA DALLA STAZIONE AUTOSTRADALE DI: 
VIPITENO      BRESSANONE BOLZANO SUD   TRENTO CENTR O      ALA             AFFI               VERONA   
                                                                         

 
Tipologia camere:   □ singola n°……     □ doppia n°…… □ matrimoniale n°……  
SOCIO CRAL:   □ SI          □ NO 
ASSICURAZIONE viaggio in bus: ☐  € 42,00 - p.p. (medico-bagaglio e annullamento) 

 
Elenco Partecipanti (incluso Intestatario pratica)   DATI NECESSARI: 
nome - cognome – data e luogo di nascita – codice f iscale -indirizzo di residenza – n. carta d’identit à 
data e luogo di emissione  
1)…………………………………………………………………………………..…………………..……………………… 
 
2)………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3)………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4)……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Data …………………………………..      firma ……………………………………. 
 

Trattamento personale dei dati: ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, Primus Touristik, informa che i dai personali forniti verranno trattati nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente con 
riferimento ai servizi forniti. Il Cliente ha facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 d Legge n° 675/19 96t 
 

 
 

TIPOLOGIA 
 

QUOTA 
N. 

PARTEC. 
 

SALDO 
Adulto SOCIO in camera doppia 
 

   

Adulto NON SOCIO in camera doppia 
 

   

Integrazione stanza singola 
 

   

POLIZZA facoltativa    

Totale pratica 
 

   

 
 

       



 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 24 ottobre 2018 inviando una mail a: Sig.ra Enikö Tót 
eni.tot@primus.bz OPPURE telefonando alla Primus Touristik – Silbernagl Sig.ra Enikö Tót  
Tel. (+39) 0471/059 900   Fax (+39) 0471/059 901 o signora Stefania Bernardini  
I versamenti  vanno fatti sull’IBAN di Primus Touri stik: IT26 R0585623100060570000600 
indicando come causale: il nome dei partecipanti e il viaggio Mercatini Autobrennero 
 
Il contraente dichiara di aver preso visione delle presenti condizioni e delle condizioni generali poste 
sul retro e di accettarle. 
Specificamente il Contraente dichiara di approvare i seguenti articoli previsti nelle Condizioni Generali: 
art.2 (Documenti necessari), art. 3 (Prenotazioni), art. 5 (Pagamenti), art. 6 (Partecipanti), art. 8 
(Recesso), art. 9 (Reclami) e art. 10 (Trattamento dati personali).  
 
Luogo, data    Il Contraente (in nome e per conto proprio e in nome e per conto di tutti i partecipanti) 

 

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
(Direttiva 90/314/CEE – Decreto legislativo n. 111/17 marzo 1995) 

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  

per il viaggio MERCATINI DI NATALE nelle magica Bav iera dal 07 al 09 dicembre 2018 
 

1) Organizzatore  
L’agenzia Primus Touristik Snc – Via Luis Zuegg 4/8, 39100 Bolzano (Prot. Nr. 36.1/WG/rl/73.04.41/715)  – è responsabile 
dell’organizzazione tecnica dei viaggi e delle gite proposte dal CRAL - Autobrennero nei  periodici programmi rivolti agli 
aderenti. Il contratto è regolato dalle convenzioni che seguono e dalla normativa legislativa vigente. 
2) Documenti necessari 
I partecipanti, prima della partenza del viaggio, dovranno verificare la validità dei propri documenti per l’espatrio presso le 
competenti autorità ed adeguarvisi per tempo. 
3) Prenotazioni 
L’agenzia Primus Touristik Snc s’incarica di raccogliere le prenotazioni e le iscrizioni degli aderenti. 
4) Assicurazioni  
L’organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 20 d.lgt. 17 marzo 1995 la seguente polizza assicurativa: Polizza  
nr. 100136300/100141303 r.c. ag. Viaggi. Protezione in caso d’insolvenza con NOBIS FILO DIRETTO ASSICURAZIONI 
5) Partecipanti 
Il gruppo viene garantito con un minimo di partecipanti pari a 35 persone. In caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti alla data di chiusura prenotazioni, e cioè al 31 ottobre 2018, Primus Touristik si riserva il diritto di 
annullare il viaggio con restituzione della quota versata. 
6) Cessione del contratto 
L’aderente impossibilitato di partecipare al viaggio cui si è iscritto può cedere il contratto ad un terzo a condizione che questi 
soddisfi tutte le condizioni e i requisiti quale socio CRAL – Autobrennero per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto 
turistico. Termine ultimo per tale cessione è il 16 novembre 2018. 
7) Recesso dal contratto 
In caso di recesso dal contratto l’aderente iscritto al CRAL – Autobrennero dovrà corrispondere a Primus Touristik le penali di 
annullamento sotto riportate: 
- fino a 30 gg. ante partenza  25% del prezzo del pacchetto. 
- da 29 a 15 gg. ante partenza    35% del prezzo del pacchetto. 
- da 14 a 5 gg. ante partenza  80% del prezzo del pacchetto. 
- dopo tale termine la penale sarà pari all’intero importo del pacchetto (100%). 
 
Luogo, data    Il Contraente (in nome e per conto proprio e in nome e per conto di tutti i partecipanti) 
 
_______________,_________________ ____________________________________________________________ 
 
8) Reclami 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto di viaggio, deve essere  tempestivamente contestata dai partecipanti  
all’organizzatore, al suo rappresentante locale o all’accompagnatore affinché vi pongano tempestivamente rimedio. 
 
9) Trattamento dei dati (informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679)  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si precisa che la presente e-mail (messaggio e/o i suoi allegati) possono contenere 
informazioni riservate. Se non ne siete i destinatari siete invitati ad eliminare immediatamente la presente email dandone 
informazione al mittente. 
 


