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Mercatini di Natale

MONACO
e i Castelli Bavaresi
6 - 8 Dicembre 2019

1° giorno:
VARESE / LINDAU / MONACO
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Germania attraverso la Svizzera e il
traforo del San Bernardino. Arrivo a Lindau, caratteristica cittadina medioevale che sorge su una isoletta del lago
di Costanza collegata alla terraferma da un ponte. Tempo a disposizione per la visita.
Pranzo libero.
Proseguimento per Monaco di Baviera, attivo capoluogo di questa bella regione tedesca.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
MONACO di BAVIERA
Prima colazione.
In mattinata visita della città con guida. Si gusterà il fascino del fulcro cittadino con la storica Marienplatz, con il
monumento della Mariensaule, l'orologio della Torre del Rathaus con il carillon, la parrocchiale di St. Peter di
origine gotica. Poco discosta, la Frauenkirche, possente cattedrale fiancheggiata da due alte torri.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato al Mercato dell’Avvento con tante bancarelle disseminate lungo il centro storico.
Cena e pernottamento.
Dopo cena, possibilità di trascorrere la serata in una tipica birreria bavarese.
3° giorno:
MONACO / FÜSSEN / VARESE
Prima colazione.
Partenza per castello bavarese di Neuschwanstein, situato nella bellissima regione dell'Alpensee, a poca distanza
dalla cittadina di Fussen, sulla "Strada Romantica". Salita al castello (a piedi o in minibus a pagamento),
fantastica creazione romantica che si erge sopra un ardito sperone roccioso. Il complesso monumentale, voluto da
Luigi II di Baviera, presenta alcune sale ispirate a scene di opere di Wagner.
Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio attraverso la Svizzera e il traforo del San Bernardino. Arrivo a Varese in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 390

Supplemento camera singola

Euro

90

La quota comprende:
- viaggio in autopullman Gran Turismo
- sistemazione in Hotel di cat. 3 stelle periferico, camere doppie con servizi
- pasti come da programma (mezza pensione)
- visita di Monaco con guida
- ingresso al Castello di Neuschwanstein
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio

- assicurazione sanitaria durante il viaggio e bagaglio
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- bevande ai pasti, ingressi a musei e monumenti e tutto quanto non espressamente indicato nel programma,
eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel
Documento per l’espatrio: Carta di Identità (senza la proroga)

