VIAGGIO DELL’AMICIZIA
DA MERCOLEDÌ 7 A DOMENICA 11 DICEMBRE 2016

TERME
CULTURA
MERCATINI E
DIVERTIMENTO
Viaggio in Germania del sud, presso la casa dei Naturfreunde di Dietlingen, alla scoperta della
Foresta Nera con le sue terme, le bellissime città e le ottime birre locali.
PROGRAMMA
DOCUMENTI NECESSARI

Partenza da Brescia alle ore 6.00 del mattino di
mercoledì 7 dicembre da via Volturno nel piazzale
antistante la IVECO

Carta d’identità valida per l’espatrio

Visita alla città di Wissembourg, al monastero di
Maulbronn e ai mercatini medievali di Esslingen

Chi desidera venire alle terme deve portarsi
costume da bagno, accappatoio, salvietta e
ciabatte da piscina.

Visita alle terme di Caracalla a Baden Baden, a quelle
Dello Zar a Bad Wilbad e a quelle di Waldbronn

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€330,00 per gli adulti
€200,00 per i bambini
La quota comprende: il viaggio A/R in pullman gran
turismo, vitto (cucina di Mariuccia) e alloggio presso
la casa di Dietlingen.
Sono escluse le terme (circa €15,00 per 3 ore)
Per partecipare è indispensabile l’iscrizione al
Gruppo Italiano Amici della Natura
(€15 gli adulti, €4 i bambini)
G.I.A.N Gruppo Italiano Amici della Natura
Sezione di Saviore dell’Adamello
Via Guani 12 - 25050 Saviore dell’Adamello

Il viaggio prevede due fermate in autogrill
portarsi il pranzo al sacco per il viaggio di andata
La casa è dotata di camere e bagni
in comune pertanto
PORTARSI LE LENZUOLA
O SACCO LETTO E ASCIUGAMANI
Prenotare entro il 31 ottobre ai seguenti numeri:
Marinella 335 68 71 116 - Marco 333 24 53 240
Il ritorno è previsto per domenica 11 dicembre alle
ore 20.00 circa presso il piazzale IVECO a Brescia
Per info
www.amicidellanaturasaviore.org
cronachesavioresi.wordpress.com

Gli amici di Dietlingen

Dietlingen è uno dei cinque
villaggi che formano il paese di
Keltern in provincia di
Pforzheim, città dell’oro, delle
pietre preziose e dell’orologeria.
www.naturfreunde-dietlingen.de

Viaggio dell’amicizia con i
Naturfreunde di Dietlingen
La rete di più di cinquanta case degli
“Amici della Natura” che percorre la
“Foresta Nera”, gestite da gruppi locali,
alcuni dei quali
hanno più di 100
anni, rappresenta
l'impegno di
migliaia di soci in
d i r e z i o n e
dell'educazione
ambientale
rivolta alle
giovani generazioni ed alla scuola;
brutalmente interrotta negli anni del
nazismo, è, dal dopoguerra fortemente
impegnata nella costruzione di un'Europa
di pace e di amicizia tra i popoli.

La casa
Adagiata sulla bellissima collina chiamata
“Römerberg”, letteralmente collina Romana,
gode di un ottimo panorama sul paese di
Dietlingen.
I bagni e le camere sono in comune
è quindi necessario portarsi le
lenzuola o sacco letto e asciugamani.
Per tutto il soggiorno saremo allietati dalla
cucina di Mariuccia. Inoltre al piano
terra c’è un ampio salone bar fornito di
ottime birre tedesche.

