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I Sassi di Matera
volano con la Light mobility
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(http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/02/zampein-viaggio-28/christa-und-oskar-pfalzhotel/)Il 2013 per la Germania, molto apprezzata dai viaggiatori come meta

culturale, è un anno di grandi anniversari, a cominciare dal bicentenario delle fiabe dei fratelli Grimm che verrà

Ostelli di Lombardia:

festeggiato con innumerevoli mostre ed eventi. Sono 200 anche gli anni passati dalla nascita di Richard

in Piazza verso la Bit

Wagner, uno dei grandi della musica e in memoria del quale sono in calendario molte celebrazioni nel corso di

(http://www.viaggivacanze.info

questo nuovo anno. Insomma nel corso di questo 2013 non mancheranno le opportunità per organizzare un
viaggio in Germania… E visto che in questa rubrica parliamo dell’opportunità, o meno, di viaggiare con i propri
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compagni animali, vi segnaliamo un’interessante occasione “made in Germany”. L’occasione arriva da
Asselheim un borgo vinicolo del Palatinato nell’ovest della Germania. Il Palatinato, lo ricordiamo, è la seconda
regione vinicola per grandezza della Germania, lungo la strada tedesca del vino che da SchweigenIn Alta Badia per il
Tour de Sas, il 17 febbraio
(http://www.viaggivacanze.info
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Rechtenbach si estende

(http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/02/zampe-

in-viaggio-28/hotel-pfalzhotel/)fino a Bockenheim, per 85 chilometri di vini deliziosi, atmosfera accogliente e

ristoranti a più stelle. Ad Asselheim, il Pfalzhotel a 4 stelle riserva una calda accoglienza a cani e padroni.
Dotato di un grande giardino, questo resort di campagna con ristorante e taverna propone uno speciale
weekend denominato “Wau Wau” (a partire da 288 euro). Vi sono compresi 2 pernottamenti con prima
colazione, un regalo di benvenuto per il cane e i padroni, due cene gourmet e l’accesso alla Palavita Spa che

Le Rubriche

offre numerosi trattamenti, tra cui un bagno al vino rosso con panna. Anche per il cane, in separata sede, sono
previsti un massaggio effettuato da una naturopata e pasti con sani menu scelti dai padroni. Nei dintorni di
Asselheim, situata lungo la Strada tedesca del vino, si possono compiere belle passeggiate tra i vigneti.
www.pfalzhotel.de (http://www.pfalzhotel.de) e http://gruenstadt-asselheim.de/ (http://gruenstadtasselheim.de/)
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