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Le meraviglie della Baviera:  
Castello di Neuschwanstein e Monaco 

 

29 Luglio · 02 Agosto 2020 
 

                                                   
1°Giorno: 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti alle ore 22.00 circa e partenza. Percorso A14 con soste 
di ristoro lungo il percorso. Notte in viaggio. 
 
2°Giorno:  

Prima colazione libera. Arrivo nella zona di Fussen in mattinata e visita del Castello di 
Neuschwanstein, noto per essere il castello delle fiabe della Walt Disney. Questo castello fu costruito 
come rifugio personale da Ludovico II di Baviera che amava rimanere isolato dal mondo, ma dopo la 
sua morte nel 1886 esso fu aperto subito al pubblico, desideroso di visitare quello che veniva 
decantato come un progetto fantasioso. Al termine dalla visita, pranzo libero e partenza per Monaco. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città di Monaco. 
Da ammirare: Marienplatz, definito “salotto della città”, il Palazzo del Municipio e la zona pedonale 
ricca di negozi e centri commerciali. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.  
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e nella mattinata proseguimento della visita di Monaco con guida. Monaco, 
è la città più importante della Germania meridionale, grazie alle residenze reali, agli immensi parchi, 
ai suoi musei, alle sue chiese barocche e rococò, al folclore bavarese, ancora molto vissuto, e 
naturalmente grazie alla birra ed alla sua manifestazione più famosa, l'Oktoberfest. Pranzo libero e 
pomeriggio libero per visite individuali. Cena e pernottamento. 
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso.  
 
 
 

Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio. 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 440,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 150,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori)  
Ragazzi 4 – 12 anni € 370,00 
Supplemento camera singola € 90,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 26,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 140,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;  

 Iva, tasse di servizio e tasse di soggiorno; 

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione dell’ultimo; 

 Servizio guida al Castello di Neuschwanstein e a Monaco, come da programma;  

 Biglietto di ingresso al Castello di Neuschwanstein;  

 Quota di apertura pratica.  
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personali, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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