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1° giorno: BASILICA DI ETTAL – MONACO DI BAVIERA   
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Monaco. Nel pomeriggio, arrivo all’Abbazia benedettina di Ettal, 
testimonianza del barocco bavarese, con la straordinaria cupola affrescata dalla quale pende un lampa-
dario di cristallo. Al termine, trasferimento a Monaco.

2° giorno: NEUSCHWANSTEIN –- LINDERHOF  
Partenza per Füssen e visita al castello di Neuschwanstein, famoso per essere stato d’ispirazione per la 
Disney. Nel pomeriggio, proseguimento per Linderhof e visita del castello e del suo bellissimo parco. 

3° giorno: MONACO DI BAVIERA
Mattinata libera. Nel pomeriggio, visita guidata di Monaco, perfetta sintesi tra storia e modernità, tradi-
zioni e divertimento. Il centro storico è ricco di monumenti e luoghi suggestivi, come Marienplatz con i 
suoi antichi mercati, il municipio e le chiese gotiche.

4° giorno: CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE
Partenza per Prien per imbarcarsi sul traghetto che porta al castello di Herrenchiemsee. Costruito da re 
Ludwig II, il castello sorge in un’isola del lago Chiemsee, la Herreninsel, chiamata “l’isola degli uomini”, 
perché ospitava il convento dei canonici agostiniani e si contrappone alla vicina Fraueninsel, “l’isola delle 
donne”, che ospita tutt’ora una comunità di monache benedettine. La facciata è una copia esatta di quella 
della Reggia di Versailles, in omaggio alla potenza e alla gloria del Re Sole. Nel pomeriggio, partenza per 
il rientro ai luoghi di origine.

Capodanno in Baviera

Capodanno in
Baviera
dal
30.12.2020 
al
02.01.2021

  Cultura

VISITE GUIDATE

DURATA: 3 Notti  / 4 Giorni
TRASPORTO: Pullman G.T.
PARTENZE DA: Vicenza / Verona / 
Trento / Rovereto / Bolzano

Prezzo: 630 €
Supplemento singola: 120 € 
Bambini da
Bambini da 
Bambini da

0-3 :anni gratis
3-6: anni 378 €
6-12: anni 504 €

MONACO

CHIEMSEENEUSCHWANSTEIN

#MONACO
#CASTELLI_BAVIERA
#CENONE_CAPODANNO 

LA QUOTA COMPRENDE:

Pullman GT a disposizione del gruppo (spese incluse) / 3 mezze pensioni (bevande incluse comprendenti acqua 
e 1 birra o soft drink) in hotel 3***/3***S a Monaco di Baviera o dintorni / 1 visita guidata di intera giornata 
nei Castelli della Baviera / 2 visite guidate di mezza giornata a Monaco di Baviera e Herrenchiemsee  / Ingresso 
Abbazia di Ettal / Biglietti di ingresso cumulativo ai castelli (Neuschwantein, Linderhof e Herrenchiemsee) / Tra-
ghetto per Herrenchiemsee / 1 pranzo in Ristorante a Füssen (bevande incluse comprendenti acqua e 1 birra o 
soft drink) / Assicurazione Medico Bagaglio / Cellulare delle Emergenze sempre attivo / Iva e diritti di Agenzia.


