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MONACO DI BAVIERA E CASTELLI 

5 – 8 dicembre 2019 

 

1°GIORNO: PARTENZA – MONACO DI BAVIERA 

Al mattino presto partenza in pullman Gran Turismo per Monaco di Baviera. Pranzo libero 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. 

 

2° GIORNO: MONACO DI BAVIERA 

Prima colazione in hotel, In mattinata la guida ci condurrà alla visita 

del Castello di Nymphenburg. Capolavoro dell’arte tardobarocca, 

fino al 1919 residenza estiva dei sovrani bavaresi, lo volle il duca 

Ferdinando Maria per la moglie, la principessa Enrichetta Adelaide di 

Savoia, e ne affidò la costruzione ad Agostino Barelli, pranzo libero e 

tempo a disposizione per partecipare al famoso mercatino natalizio. 

In questo periodo infatti a Monaco, intorno al grande albero natalizio 

di Marienplatz, si svolge il caratteristico Christkindlmarkt. La sua 

origine risale al XVI secolo e ancora oggi nelle casette si trovano gli 

antichi prodotti artigianali, realizzati secondo la tradizione. Canti 

natalizi, allegria e un profumo di vin brûlé (in tedesco noto come Glühwein) creano un’atmosfera 

incredibilmente suggestiva.  

Cena in birreria tipica. Rientro in hotel per cena e pernottamento: 

 

3° GIORNO: MONACO – CASTELLI REALI BAVARESI – MONACO 

Prima colazione in hotel. Dedicheremo la giornata a un’escursione ai 

due più famosi castelli di Ludwig nell’imponente scenario delle Alpi 

bavaresi. La mattina visiteremo il Castello di Neuschwanstein, forte 

attrazione turistica, rappresentato in innumerevoli quadri e illustrazioni. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio scopriremo gli interni del Castello di 

Hohenschwangau, dove Ludwig trascorse la propria infanzia e gioventù. 

Cena e pernottamento in hotel 

 

4° GIORNO: MONACO – RIENTRO 

Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro prevedendo brevi soste di ristoro lungo il percorso. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:               €  497,00   (minimo 30  partecipanti)   

SUPPLEMENTO SINGOLA:                     €   105,00   (su richiesta)    

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:    €    30,00     (obbligatoria) 

INGRESSI :                                            €    32.00  

 

La quota comprende:  viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle, trattamento di mezza pensione, una 

cena tipica in birreria,  visite con guida come da programma, assicurazione sanitaria h24, accompagnatore dell’agenzia. 

La quota non comprende: tutto quanto non evidenziato alla voce “la quota comprende”, eventuale tassa di soggiorno se 

prevista.  

L’ordine delle visite, per motivi tecnici, potrebbe essere invertito senza variare il contenuto del programma. 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 10% sino ai 31 giorni 

lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi ante partenza; 

75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 
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