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VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

MONACO e CASTELLI DI 
BAVIERA

Durata: 4 giorni/ 3 notti

Prima tappa dell’itinerario è Monaco di Baviera, vivace ed elegante capoluo-
go della Baviera, con i suoi monumenti, i numerosi musei e le migliori birre al 
mondo. Si parte poi per un’escursione al Castello di Herrenchiemsee su di 
un’isoletta al centro del Lago di Chiemsee.  Ci aspettano poi i due castelli di 
Neuschwanstein e Hohenschwangau che si stagliano nello splendido pano-
rama delle Alpi bavaresi. Infine a coronamento delle visite il piccolo castello 
di Linderhof, un vero e proprio gioiello.

1° GIORNO (KM 430)

VERONA - MONACO
Al mattino partenza dalla località prescelta 
in direzione di Verona. Incontro con l’ac-
compagnatore e inizio del viaggio in pul-
lman G.T. verso il Brennero. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel primo pomeriggio 
arrivo a Monaco, capoluogo della Bavie-
ra. 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 per-
nottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - MONACO

Partenza individuale con volo di linea per 

Monaco. Trasferimento libero (o prenotabile 
in supplemento) in hotel e sistemazione nel-
le camere riservate. A seconda dell’orario 
di arrivo l’incontro con l’accompagnatore e 
il gruppo in autopullman potrà avvenire in 
centro città nel pomeriggio oppure in serata 
in hotel. Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR: MONACO

Arrivo in hotel a Monaco. Sistemazione nel-
le camere riservate. A seconda dell’orario 
di arrivo l’incontro con l’accompagnatore e 
il gruppo in autopullman potrà avvenire in 
centro città nel pomeriggio oppure in serata 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (KM 180)

CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE
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’affascinante isola 
di Herrenchiemsee: 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 splendori di Versailles. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Monaco e 
tempo a disposizione per visite individuali. 
Cena in birreria. Pernottamento in hotel.

MONACO

Herrenchiemsee

Linderhof

GERMANIA

Legenda:
- pernottamento
- visita

Neuschwanstein/
Hohenschwangau

Castello di Neuschwanstein
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INFORMAZIONI UTILI

   DOCUMENTI

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

  HOTEL SELEZIONATI

Località Nome Hotel Cat.

MONACO Holiday Inn HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

   INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
              (da pagare sul posto)

Castello di Hohenschwangau • Castello di Neuschwan-
stein • Castello di Herrenchiemsee • Castello di Lin-
derhof € 44.

   NOTE

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

   LOCALITÀ DI PARTENZA

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

3° GIORNO (KM 240)

MONACO - CASTELLI DI BAVIERA
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Baviera meridionale. Visita (con audiogui-
de) del Castello di Hohenschwangau, 
splendida residenza neogotica, dove il 
giovane Ludwig II trascorse la sua giovi-
nezza. 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’o-
pera di Wagner. Rientro a Monaco. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO (KM 430)

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. 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.

Formula VOLO+TOUR: MONACO - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libe-
ro (o prenotabile in supplemento) in aero-
porto. Volo di linea per l’Italia e rientro all’a-
eroporto di partenza.

Formula SOLO TOUR: MONACO

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Castello di Herrenchiemsee

VOLO + TOUR                                               

Quota volo aereo indicativa: da € 145

Tasse aeroportuali: da € 130
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

            TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO
Monaco: Auto (max. 3 passeggeri) € 100 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 115 a tratta.

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. 

  SOLO TOUR

Tutto quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS ad 
eccezione del viaggio A/R in autopullman G.T. 

  VOLO + TOUR

Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indica-
to alla voce SOLO TOUR.

 SIMPLYBUS

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels 
della categoria indicata in camera doppia con servizi pri-
vati • Trattamento di pernottamento e prima colazione.
NB: la formula SIMPLYBUS non comprende i pasti e le 
visite guidate.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali • Trasferimento aeroporto/hotel e vi-
ceversa • Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente 
indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indi-
cato alla voce “Le quote comprendono”. 

Linea via Brennero              cod: DMEB
Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia  

  DATE DI PARTENZA   TUTTOBUS   SOLO TOUR   SIMPLYBUS

APRILE 4 529 489 389

19  - 25  - 28 549 509 409

MAGGIO 2  - 9 - 23 - 30 549 509 409

GIUGNO 13 - 20 - 27 549 509 409

LUGLIO 4 - 11 - 18  - 25 549 509 409

AGOSTO 1 - 8  - 13  - 15 - 22  - 29 549 509 409

SETTEMBRE 5  - 12 549 509 409

OTTOBRE 17 - 24 - 31 549 509 409

NOVEMBRE 21 529 489 389

Supplemento camera singola 140 140 140

   PARTENZE GARANTITE
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