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MONACO DI BAVIERA: 

LA CITTÀ E I CASTELLI DI BAVIERA 

30 Maggio – 2 Giugno 2020 

 

30 MAGGIO: 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. 

 

31 MAGGIO: MONACO DI BAVIERA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita del castello di 

Nymphenburg (con audioguida) che ospita il Museo delle carrozze e delle 

porcellane. Pranzo libero. La visita proseguirà 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, ammireremo 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. Nel pomeriggio ci sarà tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.  

 

1 GIUGNO: 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. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio si rientrerà a Monaco per cena in birreria 

tipica e pernottamento in hotel. 

 

2 GIUGNO: 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 € 595,00 min. 30 partecipanti  

Supplemento camera singola € 105,00  

Assicurazione annullamento obbligatoria € 35,00 

 

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 (la visita avviene tramite audioguida), 

assicurazione medico h24; nostro accompagnatore. 

 

La quota non comprende: le bevande ai pasti, la tassa di soggiorno,tutto quanto non specificato alla quota comprende. 

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

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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