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MONACO e  
CASTELLI di  
BAVIERA
Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-monaco-e-castelli-baviera

www.caldana.it/tour-monaco-e-castelli-baviera

1° GIORNO (km 430)

VERONA - CASTELLO DI  
HERRENCHIEMSEE - MONACO
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso il Bren-
nero, Austria e Germania. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel  pomeriggio arrivo 
al Lago di Chiemsee, il più grande lago 
della Baviera, situato a est di Monaco. A 
bordo di un battello si raggiunge  l’isola 
di Herrenchiemsee. Visita (con audio-
guide) del Castello di Herrenchiemsee, 
particolarmente amato da Re Ludwig II. 
Qui egli trascorse parte della  giovinezza 
e ospitò il grande compositore e l’amico 
Richard Wagner. Al termine della visita ri-
torno sulla terraferma e partenza per Mo-
naco di Baviera. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento..

 SOLO TOUR: MONACO

Arrivo individuale in hotel a Monaco. Si-
stemazione nelle camere riservate. In se-
rata incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 270)

CASTELLI DI NEUSCHWANSTEIN 
E HOHENSCHWANGAU - 
OBERAMMERGAU
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Baviera meridionale. Visita dei Castelli 
di Hohenschwangau e Neuschwanstein 
(con audioguide), voluti da Re Ludwig II 
nel maestoso panorama delle Alpi Bava-
resi. Il primo è una dimora in stile neo go-
tico, nelle cui sale gli affreschi celebrano 
le saghe cavalleresche tedesche care a 
Richard Wagner. Qui il re trascorse par-
te della sua infanzia. Il Castello di Neu-
schwanstein invece è una costruzione 
con alte torri  che ha ispirato le anima-

zioni di Walt Disney in alcuni celebri film. 
Sosta a Oberammergau, dove le facciate 
di case e palazzi sono decorati con af-
freschi trompe l’oeil.  Rientro a Monaco. 
Cena e pernottamento. 

3° GIORNO (km 270)

MONACO
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita guidata delle città: la Marienplatz, 
cuore di Monaco, la Chiesa di Nostra Si-
gnora, il Palazzo dei Duchi di Baviera e la 
Hofbräuhaus, antica fabbrica di birra.  il 
Maximilianeum; la Piazza Reale dove si 
affacciano splendidi edifici neoclassici 
come la Glyptothek; l’elegante Ludwig-
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Linderhof
Neuschwanstein/ 
Hohenschwangau

Castello di Neuschwanstein

Castello di Herrenchiemsee

PLudwig II, Re di Baviera, governò per circa un ventennio 
dal 1864 al 1886. Enigmatico, appassionato di arte me-
dievale e barocca, conoscitore delle antiche saghe tede-
sche Ludwig II fece costruire in Baviera alcuni splendidi 
castelli. Si tratta di sontuose ed eleganti dimore, circon-
date da parchi e giardini. Il tutto avvolto in un’atmosfera 
da favola. I Castelli di Herrenchiemsee, Neuschwanstein, 
Hohenschwangau e Linderhof affascinano e incuriosisco-
no il visitatore e fanno compiere un salto nel passato. La 
visita di Monaco di Baviera, città vivace ed elegante , con 
i suoi monumenti, i numerosi musei e le migliori birre al 
mondo  ci riporta nel cuore pulsante della Germania.

Herrenchiemsee

Oberammergau
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Monaco: Auto (max. 3 passeggeri)  € 120 
 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 135  
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straße; la Karolinenplatz; le Pinacoteche 
(esterno)  Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del Castello di Nymphenburg (con 
audioguide). L’ampio complesso barocco, 
ad ovest di Monaco, fu costruito come re-
sidenza estiva dei Principi Elettori di Mo-
naco. Oltre al castello, il maestoso com-
plesso della corte barocca comprende una 
serie di collezioni importanti ed il parco 
incanta con i corsi d’acqua e i padiglioni. 
Cena in birreria. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO (km 430)

CASTELLO DI LINDERHOF - 
VERONA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per il sud della Baviera per la visita 
del Castello rococò di Linderhof, il più 

piccolo dei castelli fatti costruire da Lu-
dwig II su modello del Petit Trianon della 
Reggia di Versailles ma indubbiamente il 
più amato dal monarca. Al termine della 
visita partenza  per Garmisch Partenkir-
chen e Innsbruck. Nel corso del pomerig-
gio passaggio della frontiera del Brenne-
ro. In serata arrivo a  Verona e rientro alla 
località di partenza.

 SOLO TOUR: MONACO

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

MONACO

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
 (da pagare sul posto)

Castello di HerrencHiemsee • Castello di HoHen-
scHwangau • Castello di neuscHwanstein • Ca-
stello di LinderHof • Castello di nympHenburg € 
55 (quota indicativa e soggetta a riconferma).

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa 
• Bevande ai pasti 
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma Ingressi a mostre, musei e siti 

• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: DMEB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 7  - 13 - 22 - 28 589 639

MAGGIO 4 - 11 - 18  - 25 589 639

GIUGNO 1  - 8  - 15 - 22 - 29 589 639

LUGLIO 6  - 13 - 20 - 27 619 659

AGOSTO 3  - 10  - 17  - 24 - 31 619 659

SETTEMBRE 7 619 659

OTTOBRE 5 - 12  - 19 - 29 589 639

Supplemento camera singola 150 150

 PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 153
Tasse aeroportuali:  da € 130 

        TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Castello di Linderhof

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


