
QUOTAZIONE SU RICHIESTA   

 

Monaco e il Lago di Costanza 

 
(5 giorni – Viaggio in pullman ) 

 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran 
Turismo per la Germania con brevi soste tecniche 
lungo il percorso e con pranzo libero in itinerario. 
Nel pomeriggio arrivo a Freiburg, sistemazione in 
Hotel, cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: Dopo la prima colazione, visita di 
Freiburg in Bresgau, già capoluogo della 
Bresgovia, che conserva un fascino inalterato nei 
secoli. Il centro di Freiburg è veramente 
incantevole e da non perdere è la possente 
Cattedrale, unico gotico di tutta la Germania, 
conservatosi inalterato al passaggio della seconda 
guerra Mondiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Monaco di Baviera. Arrivo in albergo, 
sistemazione nelle camere e cena. Pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, passando sul 
versante tedesco del Lago di Costanza, una chicca 
panoramica e naturalistica da non perdere. 
Incantevole il Lago, il percorso e gli enormi aironi 
che lo sorvolano. Si raccomanda una sosta a 
Lindau, quindi in serata arrivo a Monaco di 
Baviera, sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento. 

 

4° Giorno: Dopo la prima colazione, intera giornata 
dedicata alla visita della città, con il centro e la 
Marienplatz, il Palazzo del Municipio, quello 
vecchio e quello nuovo, la zona pedonale ricca di 
negozi e centri commerciali, le vie del centro con le 
sue birrerie storiche. Pranzo libero. In serata 
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
5° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 

Dachau e visita all’ex campo di concentramento 
con pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di ritorno 
con brevi soste tecniche lungo il percorso. Arrivo ai 
luoghi di partenza previsto in serata. 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 4 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle in camere a 3 / 4 

letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 

 

 

 

 

…UN PO PIU’ DI 

CONVENIENZA ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


