
 

 

 

MONACO E I CASTELLI BAVARESI 
12/16 Settembre 2020 

 

12 SETTEMBRE: PARTENZA - SALISBURGO  

Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Salisburgo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città e al 
termine trasferimento in albergo. La sera, cena e pernottamento in hotel. 
 
13 SETTEMBRE: MONACO  

Prima colazione in hotel e partenza verso Monaco. La capitale della Baviera è sede di edifici antichi e numerosi musei, ma è 
particolarmente conosciuta per le sue numerose birrerie locali. All’arrivo, pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della 
città: visita dei monumenti più importanti della città come la Pinacoteca, tempio dell’arte, la Marienplatz che rappresenta il cuore della 
città con il Municipio, la Cattedrale e la Frauenkirche ed il famoso carillon, il più grande della città. Cena in una tipica birreria e 
pernottamento in hotel. 
 
14 SETTEMBRE: CASTELLO DI NYMPHENBURG – POMERIGGIO LIBERO O VISITA CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI DACHAU 

Prima colazione in hotel e partenza per il castello di Nymphenburg. Il castello è stato per lungo tempo la residenza estiva preferita dei 
sovrani di Baviera. Il re Massimiliano I Giuseppe di Baviera vi morì nel 1825, e il suo pronipote re Ludovico II nacque qui nel 1845. Il palazzo, 
insieme al suo parco, rimane ancora oggi uno dei più celebri monumenti di Monaco. Dopo la visita guidata del castello, pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione oppure visita guidata inclusa del Campo di Concentramento di Dachau. In serata, 
pranzo in ristorante e pernottamento in hotel.  
 
15 SETTEMBRE: CASTELLO DI HOHENSCHWANGAU E NEUSCHWASTEIN  

Prima colazione in hotel e partenza verso i castelli più suggestivi legati alla vita del “re delle favole” Ludwig II. Ingresso al castello 
Hohenschwangau, struttura in stile neogotico e residenza estiva del re. Qui il sovrano bavarese trascorse buona parte della giovinezza e 
più volte ospitò l’amico Richard Wagner. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita del famoso castello di 
Neuschwastein, il quale ispirò i castelli delle fiabe Disney, la quale lo prese a modello per alcuni tra i suoi più celebri film d'animazione, 
come Biancaneve, Cenerentola, La bella addormentata nel bosco e Rapunzel. Al termine della visita, rientro a Monaco. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
16 SETTEMBRE: CASTELLO DI LINDERHOF – RIENTRO  

Prima colazione in hotel e partenza per il Castello di Linderhof, visita e ingressi inclusi. Al termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento nei luoghi convenuti. Arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DONATORE ATTIVO € 645 

NON DONATORE € 695 
LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in hotel 3***/4****, base camera doppia, accompagnatore Traveller e bus per tutto il circuito, 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti in misura di 1 birra o 
soft drink e acqua, Cena in tipica birreria locale a Monaco, visite guidate come da programma, visita guidata Campo di Concentramento 

Dachau, mance, tasse di soggiorno locali, Assicurazione medico bagaglio. Supplemento camera singola € 115. 

 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (motivi medico-certificabili) € 35 a 
persona. 150 EURO DI ACCONTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA. 

PER INFO E PRENOTAZIONI: TERESA Tel. 393-0131722 Oppure TRAVELLER TOUR 

OPERATOR, VIALE VERONA 13D SOTTOMARINA Tel. 0415544291 


