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PROGRAMMA 

 
 

Sabato 04 dicembre 2004 
Ritrovo nel pomeriggio al camping CANNSTATTER WASEN  di Stoccarda. 
 

Domenica 05  dicembre 2004 
Al mattino alle ore 9 incontro con la guida , partenza in pullman riservato e visita dei musei 
Mercedes e Porche. Nel museo Mercedes-Benz  Museum  vedremo le prime auto al mondo. Di 
grande effetto anche la Mercedes 600 di Papa Paolo VI e le leggendarie frecce d’argento vincenti 
degli anni 30 e 50.  Nel Porche-Museum  si possono ammirare le champions di Le Mans, le auto 
campioni del mondo marche e quelle vincitrici dei Rallye di Monte Carlo. Si riparte in pullman alla 
volta di LUDWIGSBURG, pittoresca cittadina barocca che si trova a circa 20 Km da Stoccarda. 
Pranzo in una tipica birreria di Ludwisburg. Visita guidata del castello . Composto da 18 edifici e 
450 stanze è  il più grande castello barocco della Germania. Quindi tempo libero per vedere il 
Mercatino di Natale di LUDWIGSBURG. Centinaia di bancarelle decorate con illuminazioni 
artistiche, colorano la scenografica barocca Marktplatz, conferendole un’atmosfera molto 
suggestiva.  Alle ore 18 partenza in pullman da LUDWIGSBURG  e rientro al camping. 
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Lunedì 06  dicembre 2004 
Al mattino alle ore 9 incontro con la guida e partenza in pullman riservato per un tour panoramico 
in pullman della città di Stoccarda che proseguirà a piedi nel centro storico.  
Stoccarda è nota per essere la patria della Mercedes Benz (il famoso simbolo a tre punte  
troneggia persino sulla torre della stazione ferroviaria) ma a dispetto di chi la immagina come una 
città grigia diciamo subito che oltre alle belle piazze,  palazzi e castelli, Stoccarda  è la città più 
verde d’Europa. Inoltre le numerose feste come quella della birra (Bierfest, durata 16 giorni, oltre 
5000 visitatori al giorno) quella del vino (Weinedorf, durata 12 giorni,  250 qualità di vino)  e il 
grande mercatino di Natale (durata 4 settimane) la collocano tra le città più  “festaiole” in assoluto. 
Pranzo in una Weinstube Sveva. Tempo libero per lo shopping e per il Mercatino. 
Quello di Stoccarda è  più grande mercato natalizio della Germania e probabilmente il più bello. 
Risale all'anno 1692. Oltre 230 bancarelle festosamente addobbate formano una vero e proprio 
borgo natalizio, dove l’offerta spazia dagli addobbi per l’albero di Natale alle figure del presepio, ai 
giocattoli e alle candele, fino ai piaceri culinari come il panpepato, le mandorle tostate, le salsicce 
arrostite e il vin brûlé.  Concerti ricchi d’atmosfera sulla scalinata del Municipio e nel cortile 
rinascimentale del Altes Schloss. Per i più piccoli sorge un’incantato “Paese delle fiabe”, mentre 
una pista su ghiaccio invita a pattinare. Oltre al mercatino, è possibile fare shopping anche 
nell’area  pedonale più estesa della Germania, la Königstrasse : un chilometro di grandi 
magazzini, negozi specializzati, caffè e pasticcerie.  Rientro individuale al camping. 
 
Martedì  07 dicembre 2004  
Partenza in carovana alla volta di Bad Waldsee. 
Alle ore 14 incontro con le maestranze Hymer AG per la presentazione dell’azienda e visita allo 
stabilimento, dove vedremo sotto i nostri occhi come nascono i mitici Hymer. Al termine della visita 
ritorno ai camper. La serata si concluderà con la cena al ristorante in compagnia dei dirigenti. 
 
Mercoledì  08 dicembre 2004  
Partenza in carovana alla volta dell’Italia per il rientro. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 


