
Andiamo a 

WANGEN 
Mercatino di Natale e concerti dal 25 al 29 novembre 2022 

 
Dalla fine di novembre per tutto il mese di dicembre, in molte città della Germania ci sono i famosi 
“Mercatini di Natale” dove si possono acquistare addobbi, dolciumi vari, prodotti tipici e locali, ma 
anche ceramiche, oggetti tradizionali e molto di più...!  
 
Andremo nella nostra città gemellata, Wangen, per visitare alcuni mercatini tradizionali.  
Ma non solo: I nostri cari amici di Wangen ci aspettano per due concerti! 
 
Ci sarà anche il coro Gospel di San Paolo ed un solista strumentista. 
Inoltre, è prevista l´esibizione di un coro di Wangen nel concerto di domenica. 
 
Si alloggerà in un albergo, che dista pochissimo dal centro di Wangen. 
Questo vi offre tutta la libertà di muovervi a piedi in città in qualsiasi momento 
della giornata, senza dover dipendere da trasferte organizzate e prefissate. 
 

 
L’albergo è stato aperto nell´estate 2022 
Grazie alla collaborazione del gemellaggio  
tra Prato e Wangen, l’albergo ci offre delle 
condizioni molto vantaggiose, ossia 45-55 euro* 
a persona, a notte, in camera doppia  
standard (colazione non inclusa).  
Potrete fare colazione in albergo,  
oppure in qualsiasi bar nel centro. 
*Da pagare direttamente in albergo 

 
Per arrivare a Wangen abbiamo organizzato una trasferta in pullman  
che costa 90 euro a persona ed include la quota associativa  
per l’associazione Prato-Wangen, valida fino al 31.12.2023. 
 
Abbiamo raggiunto questi prezzi, anche grazie ad una prenotazione  
anticipata, e pertanto dobbiamo limitare  
il numero dei partecipanti, max. 45 persone 
Il termine per l’adesione al viaggio è il 10 ottobre 2022. 
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Il programma del viaggio 
 

Venerdì 25.11.2022 

7.00 Partenza da Piazza Falcone e Borsellino (davanti al tribunale di Prato) 

17.30 Arrivo a Wangen 

19.30 Cena in un risostante ancora da definire  

 

Sabato 26.11.2022 

9.30 Partenza per Bad Waldsee (Bus) o per Lindau (treno diretto) 

10.15 Arrivo a Bad Waldsee, Visita della cittadina medioevale con un laghetto nel centro 
della città; dopo Hymer Museum, visita del Museo (facoltativo) – all´interno del 
museo è presente un ristorante. 
 
Oppure arrivo a Lindau, visita del mercatino della città, situato in prossimità del lago 

14.30 Partenza per Wangen 

15.15 Arrivo a Wangen 

17.00 Concerto del coro (mercato natalizio), dopo visita mercatino (chiude alle 20.00) 

20.00 Serata libera 

 

Domenica 27.11.2022 

9.00 Concerto in chiesa a Wangen (da definire) 

10.45 Partenza per Ravensburg / visita del mercatino natalizio e della città 

15.00 Partenza per Wangen 

15.30 Rientro a Wangen 

17.00 Concerto in Chiesa 

20.00 Serata libera 

  

Lunedì 28.11.2022 

9.00 Partenza per Prato 

12.00 Sosta a Innsbruck (da definire) 

21.00 Rientro a Prato 

 
Links Turistici 
Lindau città 
Bad Waldsee 
Ravensburg 
 

https://www.cappellacciamerenda.it/2020/01/07/cosa-vedere-a-lindau-in-un-giorno/
https://www.tripadvisor.it/Attractions-g641885-Activities-Bad_Waldsee_Baden_Wurttemberg.html
https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=14&cat3=5&cat4=14&lan=ita

