
 

    

 

Tour tra i castelli della Baviera 
Immergiti nei luoghi delle favole Disney 

Cultura 

Tour tra i castelli della 
Baviera 

08.12.2022 – 11.12.2022  

DURATA: 4 giorni 

Prezzo a partire da:  
599 € 
Supp. Singola: 120 €  
Minimo 20 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• TRENTO – BOLZANO 

1° giorno: Vicenza - Basilica di Ettal – Monaco di Baviera      
Ritrovo del gruppo e partenza in pullman gt. Soste e pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio presso l’abbazia benedettina di Ettal, testimonianza 
del barocco bavarese dalla grande ricchezza. Tempo libero per acquisti. Al termine, trasferimento in hotel 3* a Monaco di Baviera o dintorni. Cena 
e pernottamento. 
 
2° giorno: Neuschwanstein –- Linderhof   
Prima colazione e partenza verso Füssen e visita del castello delle fiabe di Neuschwanstein famoso per essere stato l’ispirazione per il castello della 
Disney. Pranzo in ristorante a Füssen.  Successivamente, proseguimento per Linderhof e visita del castello di Linderhof con il suo bellissimo parco. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
3° giorno: Monaco di Baviera 
Prima colazione e mattinata libera per il gruppo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata di Monaco. Stupenda città della Germania del Sud, una 
perfetta sintesi tra storia e modernità, tradizioni e divertimento. Successivamente tempo libero per lo shopping individuale. Rientro per cena in hotel 
e pernottamento. 
 
4° giorno: Monaco di Baviera – Castello di Herrenchiemsee sul lago – Rientro 
Prima colazione e partenza in direzione di Prien per imbarcarsi sul traghetto che porta al Castello di Herrenchiemsee. Il castello sorge in un'isola del 
lago Chiemsee, la Herreninsel, definite l’Isola degli uomini, così chiamata perché ospitava un convento dei Canonici Agostiniani e si contrappone alla 
vicina Fraueninsel, l'Isola delle donne, che ospita tuttora una comunità di Monache Benedettine. Visita con la guida. Al termine, trasferimento a 
Prien per il pranzo libero. Successivamente partenza per il rientro. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Pullman GT a disposizione / Pernottamento in Hotel 3* trattamento di mezza pensione con bevande incluse acqua e 1 birra o soft drink / Visite 
come da programma / Ingresso Abbazia di Ettal e biglietto cumulativo castelli (Neuschwantein, Linderhof e Herrenchiemsee) / Traghetto per 
Herrenchiemsee / 1 pranzo in Ristorante a Füssen con bevande incluse acqua e 1 birra o soft drink / Assicurazione 
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 


