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MONACO E CASTELLI BAVARESI
“ATMOSFERE NATALIZIE”

VIAGGIO 4 GIORNI (GERMANIA)

1° GIORNO, TORINO - MONACO: Partenza, via Milano, per la Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Monaco, la grande 

capitale della Baviera. Visita orientativa della città. Monaco è una città romantica e accogliente. Più di 30 musei, 2 castelli, una infinità 

di caffè e birrerie di tutti i tipi (tra l'altro la più famosa è la Hofbräuhaus), l'opera e decine di teatri offrono qualcosa per tutti i gusti, 

dalla mondana Maximilianstraße con eleganti e costosi negozi alla popolare festa della birra. Famoso il “Deutsches Museum”, il 

museo della scienza e della tecnica, il più importante del mondo. Bellissima e riposante è una passeggiata nel grandissimo “Giardi-

no Inglese” nel centro. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, MONACO: Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per la visita guidata della grande città di Monaco di Baviera, 

la capitale della regione più ricca della Germania. Pranzo libero. Pomeriggio libero per scoprire il Christkindlmarkt (Mercatino di 

Natale in tedesco) di Marienplatz, un'evento imperdibile del periodo natalizio a Monaco. Nel cuore della città vecchia, trovate 

l'artigianato tradizionale e l'atmosfera intima delle vacanze di Natale, con vin brûlé, specialità culinarie come mandorle tostate e 

ciambelle, e molto altro... Ed è proprio questo che rende il mercatino di Monaco così speciale. In serata rientro in hotel per la cena e 

il pernottamento.

3° GIORNO, MONACO - CASTELLI BAVARESI - MONACO: Prima colazione in hotel. Partenza per Füssen, a sud della Germania, nella 

zona dei fantastici Castelli Bavaresi, dove si ammirerà il ”castello da favola” di Neuschwanstein, che ogni anno attira un milione di 

visitatori da tutto il mondo e che è rappresentato in innumerevoli quadri, foto, puzzle, calendari e altre illustrazioni, persino copiato 

a Disneyland! Pranzo libero. Un altro castello che sarà oggetto di visita è quello di Hohenschwangau, un romantico castello che con 

il suo arredamento e le sue decorazioni richiamano il mondo della mitologia germanica. Tempo libero per visite individuali. Nel 

tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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4° GIORNO, MONACO - LINDAU - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Lindau. Situata su un'isola sul lago di 

Costanza e collegata alla terraferma da due ponti, è tra le più rinomate località di villeggiatura della Germania. Oggigiorno Lindau 

è tutta da scoprire in occasione dei caratteristici mercatini di Natale, ambientati al porto, perfetti per calarsi in un'atmosfera gioiosa 

con tanti stand decorati a festa e nella splendida cornice del Lago di Costanza. Pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio ed 

arrivo presso le località di partenza in serata.
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8 - 11 Dicembre

Quota di partecipazione: € 490,00* - Supplemento camera singola € 120,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni mercatini è soggetta a riconferma. Le visite dei mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternati-

va visita della città.


