MONACO DI BAVIERA
Tra mercatini e residenze

07/08 dicembre 2019 - IMMACOLATA
2 giorni € 280

1° giorno: verso MONACO DI BAVIERA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT verso Monaco
di Baviera. Arrivo nella capitale della Baviera e tempo libero ai
mercatini di Natale per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio
incontro con la guida e visita della città.
2° giorno: MONACO DI BAVIERA - NYMPHENBURG e rientro
Prima colazione
Incontriamo la guida e visitiamo il Nymphenburg. Il castello di
Nymphenburg, oggi inglobato nella città di Monaco, fino al 1918 era
una delle principali residenze estive dei Wittelsbach. L'origine del
castello risale al 1662, quando la principessa Enrichetta Adelaide di
Savoia diede alla luce l'erede al trono Max Emanuel. Il consorte volle
regalare alla moglie una villa per le vacanze in una zona che allora era
aperta campagna. Per il pranzo libero consigliamo la birreria
Hofbrauhaus, il più famoso pub del mondo e di Monaco. E' una delle
sei birrerie storiche della città, con una lunga tradizione di oltre 400
anni. Dopo pranzo tempo a disposizione per le visite facoltative.
Consigliamo il Deutsches Museum, il più grande museo dedicato alla
scienza e alla tecnologia mai realizzato al mondo. Si contano circa
28000 oggetti esposti.
HOTEL o similare
Pullman Hotel Munich 4*
Si trova in posizione centrale e tranquilla nel famoso quartiere di
Schwabing, vicino al Giardino Inglese. Il centro della città e la stazione
ferroviaria principale distano appena 7 minuti di metro, con una
fermata a soli 40 m dall'hotel.

MONACO DI BAVIERA:
Da alcuni è considerata la "città italiana" più a nord per il suo tipico
spirito gioviale, per il suo clima mite e per la sua eccentricità. Non è
famosa solo per essere la città che ospita l'Oktoberfest: è soprattutto la
capitale della Baviera, che fonde nel suo spirito la modernità con la
quale si affaccia al futuro e la tradizione che si rispecchia nei suoi
quartieri. Camminare a Monaco significa perdersi in luoghi suggestivi, tra
gli antichi mercati, i municipi e le chiese gotiche, tra palazzi reali,
pinacoteche e musei... significa assorbire l'atmosfera di una città nella
quale sono ancora vivi usi e costumi della tradizione, come indossare le
caratteristiche gonne (dirndl) e i classici pantaloni bavaresi... significa
sentire le allegre bande folcloristiche di ottoni, udire gli zoccoli dei cavalli
al passaggio delle carrozze e il tintinnio dei boccali di birra in centro.
Monaco abbraccia la tradizione dell'avvento e da fine novembre fino a
Natale ospita in città dei magnifici e suggestivi Mercatini di Natale, che si
dipanano tra grandi piazze e strette viuzze, regalando alla città una
romaticissima ed eterna cornice.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita libera ai Mercatini di Natale
- Visita al Castello di Nymphenburg
- Un fine settimana interessante
GITANPrenotaPrima* € 15 entro il 30/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 14
Supplementi: singola € 60
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*;
tassa di soggiorno; trasferimenti in pullman e visite guidate come
indicato nel programma; ingresso al Castello di Nymphenburg,
trattamento come da programma; nostra accompagnatrice
professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto
non speciﬁcato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; carta d’identità in corso di validità
Pagamenti: acconto di € 70 - saldo entro il 07/11/19
* Disponibilità limitata
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