
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 
 

1° giorno: MONACO DI BAVIERA 
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per la Germania, pranzo libero. Arrivo a Monaco di Baviera nel 
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno : CASTELLI BAVARESI 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per l’escursione con guida di intera giornata ai Castelli Bavaresi. Durante il viaggio si potrà apprezzare il 
fascino di questa meravigliosa regione, ricca di foreste e di laghi di montagna di un verde intensissimo. Arrivo a Fussen il cui centro storico incanta 

con la sua atmosfera romantica e con le sue vecchie case borghesi, la chiesa Rococò e gli angoli pittoreschi con variopinti caffè lungo le strade. 
L’escursione prosegue con la visita del Castello di Hohenschwangau che pur non essendo stato costruito dal sovrano bavarese, appartiene, per 
importanza ai castelli di Re Ludwig, che qui trascorse buona parte della sua giovinezza. La scoperta dei castelli continua con la visita dello spettacolare 

Castello di Neuschwanstein i stile neo romantico, famoso in tutto il mondo come castello delle fiabe, in quanto Walt Disney lo prese come modello 

per disegnare i castelli di alcuni tra i suoi più celebri cartoni animati. Si potranno ammirare : la sala del Trono con il suo imponente candeliere ed i 
dipinti, il soggiorno reale costituito da un ampio salone e da una saletta detta “angolo dei cigni” in stile barocco con un favoloso giardino ricco di statue, 
padiglioni orientali, fontane e la “Grotta di Venere”. 
Pranzo libero in corso d’escursione, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno : MONACO DI BAVIERA 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida di Monaco di Baviera, capitale della regione bavarese. La guida accompagnerà  

il gruppo per le vie di Monaco visitando la Marienplatz, la Chiesa di San Peter e la sua poderosa torre “Frauenkirche” che con le sue 2 torri alte 99 
metri rappresenta il simbolo della città, la Residenz, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a visita al Castello di Nymphenburg (il castello barocco 

residenza estiva dei re bavaresi con il suo ampio parco attraversato da numerosi corsi d’acqua), quindi tempo a disposizione per shopping o visite 

libere. Ritrovo per la cena in una caratteristica birreria locale (inclusa una birra da 0,33 lt). Rientro in hotel per il pernottamento. 

4° giorno : VIAGGIO DI RIENTRO 
Dopo la prima colazione partenza in bus per il rientro in Italia. Soste lungo il percorso, pranzo libero. Rientro in sede previsto in serata. 

 

 

Quota a persona € 360,00 (minimo 40 persone) - € 395,00 (minimo 30 persone) 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT per tutto il tour, sistemazione in hotel cat. 3 stelle o sup. in camere con servizi privati, trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno con cena in birreria il 3° giorno comprensiva di una birra da 0,33 lt, acqua in 

caraffa, escursione giornaliera con guida ai Castelli Bavaresi, visita con guida del centro storico di Monaco e Castello di Nymphenburg, , assicurazione 

RC Groupama, polizza assicurativa medico bagaglio, fondo di garanzia. 

La quota  non  comprende: eventuale  tassa  di  soggiorno  da  pagare  direttamente  all’albergatore,  battello e  ingressi ai Castelli, pasti  non 
espressamente specificati - Mance - Ingressi - Extra in genere - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
Supplemento camera singola €uro 30,00 a notte – Riduzione bambini 2/12 anni 20% 
 
 
 

 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

PARTENZA BUS DA TERNI - FOLIGNO - PERUGIA - VALDICHIANA E LUNGO AUTOSTRADA 


