
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

PARTENZA NELLA TARDA SERATA DEL 21 APRILE 

1° GIORNO : PRIEN AM CHIEMSEE - CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE 
Notte in bus, soste logistiche durante il percorso. Colazione libera. Arrivo a Prien Am Chiemsee, imbarco sul battello che in circa 15 minuti ci condurrà 

all’isola di Herreninsel. Visita del Castello di Herrenchiemsee (ingresso escluso da pagare in loco), fantastico sogno del Re Luigi II di Vaviera che 

volle riprodotto qui il Castello di Versailles con tanto di fedele riproduzione della “sala degli specchi”. Pranzo libero. 
Trasferimento in hotel nella zona di Ingls / Gotzens, assegnazione camere, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: MONACO DI BAVIERA 
Colazione in hotel. Partenza in bus per Monaco di Baviera. Visita guidata del centro storico di Monaco (esterni): la Marienplatz, la Chiesa di San 

Peter e la sua poderosa Torre, la Fraunenkirche con le sue 2 torri alte 99 metri che rappresenta il simbolo della città, la Residenz. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per visite individuali tra cui suggeriamo la Reggia di Nymphenburg, dove nacque il Re Luigi II e l’Olympiapark costruito per le 
olimpiadi e tristemente famoso per l’attentato agli atleti israeliani. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° GIORNO: ETTAL - CASTELLO DI LINDERHOF - OBERAMMERGAU 
Colazione in hotel. Partenza per Linderhof. Sosta lungo il percorso per una breve visita all’Abbazia di Ettal (ingresso escluso da pagare in loco), 
fondata dai benedettini che si presenta in uno stupendo barocco bavarese. Proseguimento per Linderhof, sosta e visita del Castello di Linderhof 
(ingresso escluso da pagare in loco), amatissimo dal Re Luigi II, nei cui interni il grande regista Luchino Visconti ha girato molte scene del film 

biografico del Re; si potrà ammirare anche lo stupendo parco con il chiosco, la grotta di Venere, la capanna di Hunding. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

rientro ad Oberammergau, incantevole paesino con le caratteristiche case con le facciate dipinte, circondato dalle bellissime Alpi Bavaresi; tempo a 

disposizione per una piacevole passeggiata. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

4° GIORNO: CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN 
Dopo la prima colazione partenza in bus per Fussen/Swangau, al confine più occidentale con l’Austria; visita al Castello di Neuschwanstein (ingresso 

escluso da pagare in loco), dal tipico stile medievale con alte torri, l’unico dei Castelli di Ludwig che ha un aspetto veramente fiabesco e ci porta 

indietro nel medioevo. Pranzo libero e partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Cena libera. Arrivo in tarda serata. Termine della gita. 
 

 

 

Quota di partecipazione € 510,00 ( minimo 35 persone - € 590,00 ( minimo 25 persone ) 

 

 

Compreso:  Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle o similari in camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza pensione dalla cena 

del 1° giorno alla colazione del 4° giorno, acqua in caraffa inclusa ai pasti, visite e servizio guida come da programma, assicurazione RC, polizza per rimborso  

spese mediche / bagaglio, fondo garanzia. 

Escluso: tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, bevande extra, ingressi a Castelli / Palazzi / Chiese / ecc, mance, extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce “Compreso”. Facoltativa : polizza annullamento (raccomandata) € 30,00 

Supplemento singola € 35,00 a notte ( tot. 105,00 € ) -  Riduzione 20% per bambini 2/12 anni in 3° letto 

 

 

PARTENZA BUS DA TERNI – SPOLETO - FOLIGNO – PERUGIA – VALDICHIANA – AREZZO – FIRENZE E CASELLI AUTOSTRADA LUNGO PERCORSO 


