
GERMANIA 11 - 14 AGOSTO 2022

GIOVEDì 11 AGOSTO
Partenza da Ferrara e Bologna in direzione Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in pullman GT verso verso il Brennero. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Monaco, 
capoluogo della Baviera. Visita guidata del centro storico: la Marienplatz, cuore 
di Monaco, la Chiesa di Nostra Signora, il Palazzo dei Duchi di Baviera e la 
Hofbrauhaus, antica fabbrica di birra. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

VENERDì 12 AGOSTO
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita guidata delle città: il Maximilianeum; la 
Piazza Reale dove si affacciano splendidi edifici neoclassici come la Glyptothek, l’elegante Ludwigstrasse; 
la Piazza Kerolinenplatz; le Pinacoteche (esterno) e lo Stadio Olimpico. Tempo a disposizione. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali e lo shoping. Cena in hotel o 
ristorante. Pernottamento in hotel.

SABATO 13 AGOSTO
Prima colazione in hotel. Partenza per la Baviera meridionale. Al mattino visita del Castello di Linderhof, il 
più piccolo dei palazzi fatti costruire da Re Ludwig II. Per il re questo castello era un rifugio che, come 
Herrenchiemsee, si ispirava alla Reggia di Versailles e ai fasti di Luigi XIV. Il castello è circondato da bei 
giardini alla francese. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la zona di Schwangau per la 
visita di uno dei più famosi casteli di Ludwig II: il Castello di Hohenschwangau, splendida residenza 
neogotica, dove il giovane Ludwig II trascorse la sua giovinezza, oppure il Castello di Neuschwanstein 
(c(con audioguide), voluto da Re Ludwig II nel maestoso panorama delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti 
afreschi celebrano le saghe cavalleresche tedesche care a R. Wagner. Rientro a Monaco. Cena e 
pernottamento. 

DOMENICA 14 AGOSTO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Castello di Nymphenburg (con audioguide). L’ampio 
complesso baroco, ad ovest di Monaco, fu costruito come residenza estiva dei Principi Elettori di Monaco. 
Oltre al castelo, il maestoso complesso della corte barocca comprende una serie di collezioni importanti 
ed il parco incanta con i corsi d’acqua e i padiglioni. In tarda mattinata partenza per l’Italia. L’itinerario, 
interamente in autostrada, attraverserà la Germania e l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento per Verona e in serata rientro ala località di partenza.
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LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio A/R in bus GT da Ferrara e Bologna
- Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno
- I- Ingressi al Castello di Hohenschwangau o Neuschwanstein, e 
Castello Linderhof
- Visite con guida come da programma
- Radioguide Wifi Personali per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione medico-bagaglio
- Accompagnatore Caldana per tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pasti non esplicitamente indicati in programma
- Bevande ai pasti
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 50€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 150€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
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Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


