Salisburgo, Dachau,
Monaco e la Baviera

Monaco ed i castelli della
Baviera

(4 giorni – Viaggio in pullman )

(4 giorni – Viaggio in pullman )

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed
all’orario stabiliti e partenza per l’Austria. Pranzo
libero. Arrivo a Salisburgo e pomeriggio dedicato
alla visita della città di Mozart, con l’interessante
fortezza, la piazza del Duomo e la Getreidegasse. In
serata
sistemazione
in
Hotel,
cena
e
pernottamento.

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran
Turismo via autostrada del Brennero per Fussen
con breve sosta tecnica lungo il percorso. Nel
pomeriggio visita al castello di Neuschwanstein,
quindi proseguimento per Munchen, sistemazione
in Hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Dopo la prima colazione si visiteranno i
giardini Mirabell e la chiesa di San Peter, quindi
partenza per Dachau con pranzo libero. Visita
all’ex
campo
di
concentramento,
quindi
trasferimento a Monaco di Baviera, sistemazione
in Hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Dopo la prima colazione, giornata
interamente dedicata alla visita della città:Chiesa
di S. Michele, Chiesa di Nostra Signora, Pinacoteca
Nazionale, centro storico. In serata rientro in Hotel
per la cena ed il pernottamento.
3° Giorno: Dopo la prima colazione, mattinata
dedicata alla visita del Museo della Scienza e della
Tecnica. Nel pomeriggio visita al Castello di
Nymphenburg. In serata rientro in Hotel per la
cena ed il pernottamento.

3° Giorno: Dopo la prima colazione l’intera
giornata è dedicata alla visita della città, con il
centro a Marienplatz, il Palazzo del Municipio, 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.

4° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per
Oberammergau e visita al castello di Linderhof e,
nel pomeriggio, durante il viaggio di rientro, sosta
ad Ettal per la visita dell’Abbazia Benedettina.
Arrivo ai luoghi di partenza previsto in serata.

4° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per
la zona dei castelli di Baviera, con visita al castello
di Neuschwanstein, senz’altro il più romantico ed
il più amato dagli italiani, quindi Linderhof.
Tempo
permettendo
breve
visita
di
Oberhammergau, paese in cui le case sono
affrescate con le scene della passione di Cristo.
Rientro. Arrivo previsto in serata.
COMPRENDE:
•
Viaggio in Pullman G.T.;
•
Vitto ed alloggio autista;
•
N° 3 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”.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA
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