MONACO E CASTELLI DI BAVIERA
I Meravigliosi Sogni di Re Ludwig
Durata: 4 giorni/ 3 notti
Dopo aver visitato Monaco, vivacissima ed elegante capitale della Baviera, con i
suoi straordinari monumenti e musei, ed aver gustato le migliori birre al mondo, si
parte alla scoperta del castelli di Hohenschwangau e di Neuschwanstein, con i
particolari affreschi a tema wagneriano. Ci aspetta poi il Castello di
Herrenchiemsee su modello della Reggia di Versailles e il Castello di Linderhof, il
più piccolo dei palazzi di Re Ludwig.

PROGRAMMA di viaggio:
1° giorno VERONA – MONACO (km 430)
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Verona. Incontro con
l’accompagnatore e inizio del tour in autopullman G.T. verso la Germania. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Monaco, capoluogo della
Baviera. Visita guidata del centro storico: la Marienplatz, cuore di Monaco,
dominata dal Municipio neogotico, la Chiesa di Nostra Signora, il Palazzo dei Duchi
di Baviera e la Hofbräuhaus, antica fabbrica di birra. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

2° giorno MONACO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle città: il
Maximilianeum; la Piazza Reale dove si affacciano splendidi edifici neoclassici come
la Glyptothek; l’elegante Ludwigstrasse; la Piazza Karolinenplatz; le Pinacoteche
(esterno) e lo Stadio Olimpico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per visite individuali. Cena in birreria. Pernottamento in hotel.

3° giorno MONACO – CASTELLI DI BAVIERA (km 240)
Prima colazione in hotel. Partenza per la Baviera meridionale. Visita (con
audioguide) del Castello di Hohenschwangau, splendida residenza neogotica, dove
il giovane Ludwig II trascorse la sua giovinezza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
(con audioguide) del fantastico Castello di Neuschwanstein, voluto da Re Ludwig II
nel maestoso panorama delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti affreschi
celebrano l’opera di Wagner. Rientro a Monaco. Cena e pernottamento.

4° giorno MONACO – VERONA (km 430)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Castello di Nymphenburg (con
audioguide). L’ampio complesso barocco ad ovest di Monaco fu costruito come
residenza estiva dei Principi Elettori di Monaco. In tarda mattinata partenza per
l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Verona e in serata
rientro alla località di partenza.
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Partenza il 6 settembre 2018

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 630,00 (TUTTO BUS)
Supplemento camera singola € 160,00
Partenza il 1 novembre 2018

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 610,00 (TUTTO BUS)
Supplemento camera singola € 160,00

Le quote comprendono
Formula Tutto Bus: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite con guida come da programma • Accompagnatore per
tutta la durata del viaggio.

Le quote NON comprendono
Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “le quote
comprendono”.

Ingressi da pagare in loco
Castello di Hohenschwangau • Castello di Neuschwanstein • Castello di Nymphenburg € 34.

Note: Tutte le tariffe e disponibilità sono soggette a riconferma all'atto della prenotazione.
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