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VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

SALISBURGO, MONACO e  
CASTELLI DI BAVIERA 
Durata: 5 giorni/ 4 notti 

Come non farsi incantare dalle musiche di Mozart che aleggiano nella sua 
Salisburgo, perla del barocco? O stupirsi davanti alle magnificenti stravaganze di 
Ludwig II di Baviera, nel castello di Neuschwanstein, con i suoi affreschi a tema 
wagneriano? A Monaco vivacissima capitale della Baviera, ci rituffiamo nel 
presente, tra le migliori birre del mondo e la visita ai suoi straordinari musei. 
Ci aspetta infine Nymphenburg, residenza barocca celebre per i suoi millegiochi 
d’acqua.

1° GIORNO (KM 450)

VERONA - SALISBURGO
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in 
pullman Gran Turismo verso il Valico del 
Brennero e l’Austria. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salisbur-
go, elegante città d’arte sulle rive del fiume 
Salzach, ricca di suggestioni barocche e 
asburgiche. Due colline, il Kapuzinerberg e 
il Mönchsberg, coronato dalla storica fortez-
za di Hohensalzburg, dominano l’Altstadt, 
il nucleo più antico, che conserva intatto il 
carattere cinque-seicentesco. Dal 1997 l’in-
tero centro storico è iscritto dall’Unesco nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Durante 
la visita guidata si visiteranno il maestoso 

Duomo barocco (interno), la Piazza del-
la Residenza con i palazzi e le chiese dei 
Principi Arcivescovi (esterno), il suggestivo 
intreccio di viuzze ed abitazioni medievali 
che si snodano attorno alla centralissima 
Getreidegasse, dove si trova anche la casa 
natale di W.A. Mozart (esterno), il figlio più 
illustre della città. La grande tradizione mu-
sicale di Salisburgo si rinnova in una serie 
di grandi eventi musicali tra i quali spicca il 
celeberrimo Festival di Salisburgo. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (KM 150)

SALISBURGO - HERRENCHIEMSEE - 
MONACO
Prima colazione in hotel. Partenza per il 

Lago Chiemsee, il più grande della Baviera, 
situato tra Salisburgo e Monaco. A bordo di 
un battello si raggiunge l’isola di Herrenchi-
emsee: visita (con audioguide) del castello 
e del parco voluti da Ludwig II su modello 
della Reggia di Versailles. Il castello è una 
delle più sfarzose opere d’arte esistenti e 
testimonia l’ammirazione di Ludwig per la 
figura storica del Re Sole e dei fasti e splen-
dori di Versailles. Pranzo libero. Partenza 
per Monaco, capoluogo della Baviera, una 
fra le più importanti città della Germania. Vi-
sita guidata del centro storico per ammirare 
la Marienplatz, cuore di Monaco, dominata 
dal Municipio neogotico, la Chiesa di No-
stra Signora, le cui torri sono il simbolo del-
la città, il Palazzo dei Duchi di Baviera e la 
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Hofbräuhaus, antica fabbrica di birra di cor-
te e oggi la più famosa birreria della città. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO (KM 17)

MONACO - CASTELLO DI 
NYMPHENBURG
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
al proseguimento della visita guidata della 
città. Tour panoramico con il Maximilia-
neum, oggi sede del Parlamento regionale, 
la Piazza Reale dove si affacciano splendi-
di edifici neoclassici come la Glyptothek. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
Castello di Nymphenburg, ampio comples-
so barocco ad ovest di Monaco, residenza 
estiva dei Principi Elettori di Baviera fino al 
1918. Qui nacque Ludwig il 25 Agosto del 
1845. Oltre all’ampia costruzione del castel-
lo, il maestoso complesso della corte baroc-
ca comprende anche una serie di collezioni 
importanti. Lo spazioso parco incanta con i 
corsi d’acqua ed i padiglioni. Cena in birre-
ria. Pernottamento. 

4° GIORNO (KM 170)

MONACO - CASTELLI DI BAVIERA - 
OBERAMMERGAU
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Baviera meridionale. Dapprima visita del 
Castello di Hohenschwangau, splendida 
residenza neogotica, riedificata nell’Otto-
cento dal padre di Ludwig, Re Maximillian 
II e dove il giovane Ludwig II trascorse la 

sua solitaria giovinezza. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita (con audioguide) del pos-
sente e fantastico Castello di Neuschwan-
stein, voluto da Re Ludwig II nel maestoso 
panorama delle Alpi Bavaresi e nelle cui 
sale molti affreschi celebrano l’opera di 
Wagner, a testimonianza della profonda 
amicizia che legava il sovrano al celebre 
compositore. Questo castello delle fiabe, 
con la sua sagoma bianca e le sue torri, 
ispirò le animazioni dei celebri film di Walt 
Disney. Sistemazione in hotel nei dintorni di 
Oberammergau, piccola cittadina che deve 
la sua fama alle case splendidamente affre-
scate. Cena e pernottamento.    
  

5° GIORNO (KM 360)

CASTELLO DI LINDERHOF - INNSBRUCK 
- VERONA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
del Castello di Linderhof, il più piccolo dei 
palazzi fatti costruire da Re Ludwig II. Per il 
re questo castello era un rifugio che, come 
Herrenchiemsee si ispirava alla Reggia di 
Versailles e ai fasti di Luigi XIV. Il castello 
è circondato da bei giardini alla francese. 
Merita una visita la Grotta di Venere. Pro-
seguimento attraverso la Strada delle Alpi 
per Garmisch Partenkirchen, una delle lo-
calità sciistiche più famose della Germania. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge 
Innsbruck. Sosta in centro città e tempo a 
disposizione. Nel pomeriggio partenza per 
l’Italia attraverso il Brennero. In serata rien-
tro alla località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI

   DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto 
in corso di validità.

  HOTEL SELEZIONATI

Località Nome Hotel Cat.

SALISBURGO Hubertushof HHHH

MONACO Holiday Inn/ Mercure HHHH

OBERAMMERGAU Turmwirt HHH Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità) 

   INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
              (da pagare sul posto)

Castello di Herrenchiemsee • Castello di Nymphenburg 
• Castello di Hohenschwangau • Castello di Neu-
schwanstein • Castello di Linderhof € 51.

   SITI UNESCO

Centro Storico di Salisburgo.

   NOTE

Per esigenze organizzative connesse con i periodi di 
alta stagione in alcune date il programma potrà essere 
invertito.

   LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
12 - 17.

Castello di Linderhof

LE QUOTE COMPRENDONO

  TUTTOBUS

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels 
della categoria indicata in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Vi-
site con guida come da programma • Accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Pasti non esplicitamente indicati in programma • Be-
vande ai pasti • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”. 

Linea via Brennero                                            cod: ADMB
Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia  

  DATE DI PARTENZA   TUTTOBUS

APRILE 3 689

18 - 24 - 27 699

MAGGIO 1 - 8 - 22 - 29 699

GIUGNO 12 - 19  - 26 689

LUGLIO 10 - 17 - 24 - 31 689

AGOSTO 7 - 14  - 21 - 28 699

SETTEMBRE 4 - 11 689

OTTOBRE 16 - 23 - 30 689

NOVEMBRE 20 - 27 689

Supplemento camera singola 200

   PARTENZE GARANTITE
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