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

P

Castello di Neuschwanstein
GERMANIA

Prima tappa dell’itinerario è Monaco di Baviera,
vivace ed elegante capoluogo della Baviera, con i suoi
monumenti, i numerosi musei e le migliori birre al mondo. Ci aspettano i castelli di Neuschwanstein e Hohenschwangau che si stagliano nello splendido panorama
delle Alpi bavaresi. Infine a coronamento delle visite il
castello di Nymphenburg.

MONACO DI BAVIERA

Neuschwanstein/
Hohenschwangau

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

1°

GIORNO

(km 430)

VERONA - MONACO
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Verona. Incontro con
l’accompagnatore e inizio del viaggio in
pullman Gran Turismo verso il Brennero.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo
pomeriggio arrivo a Monaco, capoluogo
della Baviera. Visita guidata del centro
storico: la Marienplatz, cuore di Monaco,
la Chiesa di Nostra Signora, il Palazzo dei
Duchi di Baviera e la Hofbräuhaus, antica
fabbrica di birra. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

coteche (esterno) e lo Stadio Olimpico.
Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali e lo shopping. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento in hotel.
Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a
disposizione per la visita dei Mercatini di
Natale allestiti in centro città.

3°

GIORNO

(km 270)

MONACO - CASTELLI DI BAVIERA
Prima colazione in hotel. Partenza per la
per la zona di Schwangau per la visita di
uno dei più famosi castelli di Ludwig II:
il Castello di Hohenschwangau, splendida residenza neogotica, dove il giovane Ludwig II trascorse la sua giovinezza.
Pranzo libero. Proseguimento con la visita del Castello di Neuschwanstein (con
audioguide), voluto da Re Ludwig II nel
maestoso panorama delle Alpi Bavaresi

SOLO TOUR: MONACO
Arrivo in hotel a Monaco. Sistemazione
nelle camere riservate. In serata incontro
con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

2°

GIORNO

MONACO
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della 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 PinaMonaco di Baviera
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VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

e nelle cui sale molti affreschi celebrano
le saghe cavalleresche tedesche care a R.
Wagner. Rientro a Monaco. Cena e pernottamento.

audioguide). L’ampio complesso barocco, ad ovest di Monaco, fu costruito come
residenza estiva dei Principi Elettori di
Monaco. Oltre al castello, il maestoso
complesso della corte barocca comprende una serie di collezioni importanti ed
il parco incanta con i corsi d’acqua e i
padiglioni. In tarda mattinata partenza
per l’Italia. L’itinerario, interamente in
autostrada, attraverserà la Germania e
l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento per Verona e in serata rientro alla località di partenza.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma prevede: pranzo in ristorante e
cena libera. Cena Speciale di Capodanno
facoltativa ed in supplemento.

4°

GIORNO

(km 430)

SOLO TOUR: MONACO

CASTELLO DI NYMPHENBURG VERONA

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

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Castello di Nymphenburg (con

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità.

HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ

CATEGORIA HOTEL

MONACO
INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Hohenschwangau o Neuschwanstein: Castello •
Castello di Nymphenburg € 45 (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.
118-121 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO
SOLO TOUR

Castello di Nymphenburg
VERONA - LINEA VIA BRENNERO

cod: DMEB

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

DATE DI PARTENZA

TUTTOBUS

NOVEMBRE

24

529

579

DICEMBRE

1 - 8 - 15 - 23 - 26

539

589

29

599

649

GENNAIO

3 - 5

529

579

FEBBRAIO

2 - 9 - 18 - 23

539

589

MARZO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

539

589

Supplemento camera singola

150

150

Suppl. camera singolapartenza 29 Dicembre

230

230

PARTENZE GARANTITE

da € 153
da € 130

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA
Monaco: Auto (max. 3 passeggeri)
Minivan (max. 8 passeggeri)

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

LE QUOTE NON COMPRENDONO

VOLO + TOUR
Quota Volo Aereo indicativa:
Tasse aeroportuali:

• 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
• 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

€ 120
€ 135

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”

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