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MONACO DI BAVIERA: LA CITTÀ E I CASTELLI DI BAVIERA 

24 - 27 MAGGIO 2018 

 

 

24 MAGGIO 2018: MONACO DI BAVIERA 

Partenza con il pullman al mattino presto per Monaco di Baviera. 

Sosta di ristoro lungo il percorso. All’arrivo in città, incontro con 

la guida e prima visita a piedi del centro storico. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

25 MAGGIO 2018: MONACO DI BAVIERA 

Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata 

alla visita della città con la guida. La capitale della Baviera è un 

trionfo di ricchezza, ordine e armonia teutonica. La parte più 

gaudente e gioviale della Germania è qui, tra le suggestioni 

barocche del centro e la vivacità delle celeberrime birrerie locali. Si ammireranno l'imponente Maximilianeum 

e la Koningsplatz, la Piazza Reale e monumentale scenario di costruzioni neoclassiche come il museo Glyptothek, 

il castello di Nymphenburg che ospita il Museo delle carrozze e delle porcellane. Il centro storico dove si trovano 

la Residenza Ducale, la cattedrale Frauenkirche e la Marienplatz, il vero e proprio centro di Monaco. È dominata 

dal Neue Rathaus (Nuovo Municipio), imponente edificio neogotico dominato da una torre di 81 metri famosa 

per il celebre Glockenspiel ("gioco di campane"), il più grande carillon della Germania che si aziona 3 volte al 

giorno e rappresenta il matrimonio del duca Guglielmo V e l'antica danza dei bottai. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio ci sarà tempo libero. Cena in birreria e rientro in hotel 

per il pernottamento.  

 

26 MAGGIO 2018: CASTELLI REALI BAVARESI 

Dedichiamo la giornata a un’escursione nell’imponente scenario 

delle Alpi bavaresi ai due più famosi Castelli di Ludwig. In 

mattinata visitiamo l’interno del Castello di Neuschwanstein che 

ogni anno attira un milione di visitatori da tutto il mondo e che è 

rappresentato in innumerevoli quadri, foto puzzle, calendari e 

altre illustrazioni. Proseguiremo poi con il castello di 

Hohenschwangau, dove Ludwig trascorse la sua infanzia e la sua 

gioventù. Ci sposteremo poi a Ettal, dove visiteremo l’Abbazia 

Benedettina fondata da Ludovico il Bavaro. Li faremo un veloce pranzo nella birreria gestita dai monaci. Nel 

tardo pomeriggio si rientrerà a Monaco per cena e pernottamento in hotel. 

 

27 MAGGIO 2018: BRESSANONE – RIENTRO 

Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Sosta a Bressanone per una passeggiata e per il pranzo libero.  

Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.    

 

Quota per persona € 575,00 min. 35 partecipanti  

Supplemento camera singola € 110,00  

Assicurazione annullamento obbligatoria € 25,00 

 

La quota comprende: viaggio con pullman gran turismo, sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati 

con colazione, due cene in hotel e una in birreria; visite con guida a Monaco di Baviera e ai castelli Bavaresi; gli ingressi al 

Castello di Nymphenburg , ai  Castelli di Neuschwanstein e Hohenschwangau , all’Abbazia di Ettal  ; il pranzo leggero – 

degustazione a Ettal; assicurazione medico bagaglio; nostro/a  accompagnatore/trice. 

 

La quota non comprende: le bevande ai pasti, gli ingressi non menzionati, le mance, tutto quanto non specificato ne la 

quota comprende. 

Documento richiesto: carta d’identità o passaporto in corso di validità. 

 

 

mailto:infinitoviaggi@tiscalinet.it
mailto:arcidosso@infinitoviaggi.it
http://www.infinitoviaggi.it/

