
 

 
 

 
 

Dal 10 al 13 Aprile 2020 

1° giorno:  VIAGGIO NOTTURNO VERSO PRIEN 
Ritrovo dei partecipanti in tarda serata. Partenza in pullman GT per la Germania, soste logistiche durante il percorso e notte in bus. 

2° giorno : CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE – MONACO DI BAVIERA 
Colazione libera. Arrivo a Prien nella prima mattinata. Trasferimento in battello ( 15 minuti circa ) per l’isola di Herreninsel (biglietto 

escluso da pagare in loco), sosta e tempo a disposizione per la visita al famoso Castello di Herrenchiemsee (biglietto escluso da 

pagare in loco ), fantastico sogno del Re Luigi II di Baviera che volle qui riprodotto il Castello di Versailles con tanto di fedele 

riproduzione della “sala degli specchi”. Al termine della visita pranzo libero e successivamente partenza per Monaco di Baviera (zona 

Neuperlach. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: MONACO DI BAVIERA 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del centro storico della città: 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 disposizione del gruppo per visite di particolare interesse e per shopping. Ritrovo e trasferimento in una 

caratteristica birreria locale dove effettueremo la cena. Rientro in hotel per il pernottamento. 

4° giorno: CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN ( o di Hohenschwangau ) 

Dopo la prima colazione partenza in bus per Fussen/Swangau, al confine più occidentale dell’Austria: visita al Castello di 
Neuschwanstein (o in alternativa Hohenschwangau), dal tipico stile medievale con alte torri, l’unico dei Castelli di Ludwig che ha un 
aspetto veramente fiabesco e ci porta indietro in pieno medioevo (ingresso escluso). Pranzo libero e partenza per il viaggio di ritorno 

con soste lungo il percorso. Rientro in sede previsto in tarda serata. 

Quota a persona € 370,00 (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 2° giorno alla colazione del 4° giorno con cena in birreria il 3° giorno, acqua in caraffa, visita con guida del centro 

storico di Monaco, escursioni da programma, assicurazione RC Groupama, polizza medico bagaglio. 

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 pullman da : Terni - Spoleto - Foligno – Spello – S. M. Angeli – Perugia e lungo autostrada 


