MONACO DI BAVIERA E CASTELLI

Castelli di Linderhof, Neuschwanstein, Hohenschwangau, Nymphenburg

4 giorni
05/08 dicembre 2019
€ 565
30 dicembre/02 gennaio 2020 - Capodanno € 725

1° giorno: verso MONACO DI BAVIERA
Il nostro GITANTaxi sarà a casa Vostra al mattino per portarvi al luogo
di incontro con la navetta o il pullman GT. Incontrerete il vostro
accompagnatore a Trento da dove inizia il viaggio in pullman Gran
Turismo. Pranzo libero lungo il percorso. Prima di raggiungere Monaco
di Baviera, visitiamo il Castello di Linderhof, vera dimora di Ludwig II, e
l’immenso parco circostante. Ceniamo in serata.
2° giorno: MONACO DI BAVIERA
In mattinata la guida ci conduce alla scoperta del Castello di
Nymphenburg. Dopo il pranzo visitiamo con la guida la città
ammirando l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, Piazza
Reale e monumentale scenario di costruzioni neoclassiche. Visitiamo
poi la Residenza Ducale, la Cattedrale e Marienplatz. Una volta cenato,
possiamo partecipare alla panoramica notturna di Monaco.
3° giorno: MONACO - CASTELLI REALI BAVARESI - MONACO
Dedichiamo la giornata a un’escursione nell’imponente scenario delle
Alpi bavaresi con i due più famosi Castelli di Ludwig. In mattinata
visitiamo l’interno del Castello di Neuschwanstein, forte attrazione
turistica, rappresentato in innumerevoli quadri e illustrazioni. Dopo il
pranzo libero visitiamo il Castello di Hohenschwangau, dove Ludwig
trascorse la sua infanzia e la sua gioventù. La cena è libera con
l’opzione di una cena facoltativa in una tipica birreria.
4° giorno: MONACO e rientro
Rientriamo in Italia facendo una sosta per il pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a casa Vostra.
HOTEL o similare
MONACO Holiday Inn 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Partenze garantite
- La magia dei Castelli e i mercatini in inverno
- Viaggio in pullman per godere dei più bei paesaggi bavaresi
Partenza da casa Vostra in GITANTaxi (incluso nel comune di Trento.
Altre località su richiesta)
Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 48
Supplementi e riduzioni: camera singola € 140; riduzione terzo letto € 25;
riduzione bambini ﬁno a 12 anni € 75
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da
programma; prime colazioni, un pranzo e due cene; accompagnatore
professionista.
I plus: giornata dedicata alla visita dei Castelli di Hohenschwangau e
Neuschwanstein, vere icone e simbolo della regione, facendo un salto
nella suggestione dei secoli passati di Re Ludwig.
A Monaco la posizione centrale dell’hotel permette di raggiungere
agevolmente il centro consentendo una scoperta individuale della città.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa €
40 per persona e comprende: Castello di Nymphenburg, di Linderhof,
Neuschwanstein e di Hohenschwangau.
Escursioni facoltative: MONACO: cena tipica in birreria.
Informazioni: minimo 15 Viaggiatori; carta d’identità in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo 30 giorni prima della partenza.
Partenza di Capodanno: cenone incluso.
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