4 giorni/ 3 notti

GERMANIA

Nymphenburg
MONACO


Castelli di Baviera

1° giorno VERONA - MONACO
(Km 430)
Al mattino partenza dalla località prescelta in
direzione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e inizio del tour in autopullman G.T.
verso la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Monaco, capoluogo della Baviera. Visita guidata
del centro storico: la Marienplatz, cuore di
Monaco, dominata dal Municipio neogotico, la
Chiesa di Nostra Signora, il Palazzo dei Duchi
di Baviera e la Hofbräuhaus, antica fabbrica di
birra. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+TOUR:
ITALIA - MONACO
Partenza con volo di linea per Monaco. Trasferimento
libero (o prenotabile in supplemento) in hotel e sistemazione nelle 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
MONACO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla 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 Pinacoteche (esterno) e lo Stadio Olimpico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. Cena in birreria.
Pernottamento in hotel.
Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti
in centro città.

MONACO - CASTELLI DI
(Km 240)
BAVIERA
Prima colazione in hotel. Partenza per la Baviera meridionale. Visita (con audioguide) del
Castello di Hohenschwangau, splendida residenza neogotica, dove il giovane Ludwig II
trascorse la sua giovinezza. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita (con audioguide) del fantastico Castello di Neuschwanstein, voluto da Re
Ludwig II nel maestoso panorama delle Alpi
3° giorno

48

Bavaresi e nelle cui sale molti affreschi celebrano l’opera di Wagner. Rientro a Monaco.
Cena e pernottamento.

Linea Via Brennero - Verona

4° giorno

Novembre 29

€ 529

€ 449

Dicembre

6 - 13 - 20

€ 549

€ 509

26

€ 529

€ 489

29

€ 599

€ 559

3

€ 529

€ 489

7 - 14 - 21 - 28

€ 529

€ 489

2 - 7 - 21 - 28

€ 529

€ 489

€ 160

€ 160

(Km 430)
MONACO - VERONA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del
Castello di Nymphenburg (con audioguide).
L’ampio complesso barocco ad ovest di Monaco fu costruito come residenza estiva dei
Principi Elettori di Monaco. In tarda mattinata
partenza per l’Italia. 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: in mattinata partenza per Innsbruck e
passeggiata con l’accompagnatore nel centro
storico.
Formula VOLO+TOUR:
MONACO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Hotel selezionati
Località

Nome Hotel

Cat.

MONACO

NH/ Holiday Inn

HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la
durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono
Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Tutto
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco
Castello di Hohenschwangau • Castello di Neuschwanstein •
Castello di Nymphenburg € 34.
w w w. c a l d a n a . i t / t o u r m o n a c o i n v e r n o

DATE DI PARTENZA

Gennaio
Febbraio
Marzo

Supplemento singola

Cod. DMWB
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Partenze Garantite
FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 145.
Tasse aeroportuali a partire da € 130.

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Monaco: Auto (max. 3 passeggeri) € 100 a tratta - Minivan
(max. 7 passeggeri) € 115 a tratta.
Note
Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visite potrà essere
variato, senza alcun preavviso, per esigenze di ordine tecnicoorganizzativo.

