
BAVIERA E LINDAU

PROGRAMMA:
 
GIORNO 1. SABATO 15/06/2019: MONACO DI BAVIERA
APPUNTAMENTO DEI SIGG.PARTECIPANTI IN PIAZZA DEL QU ADRATO ALLE 5.00. 
PARTENZA PER L'AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO.
imbarco sul volo ALITALIA  DELLE 8.30 in partenza per Monaco
Ingressi a musei e monumenti non inclusi
Volo compreso 
Incontro con il Bus e partenza per il centro città
Pranzo libero
Visita guidata di Monaco di Baviera in mezza giornata:
tour dei luoghi più interessanti di Monaco come Koeningplatz, il quartiere di Schwabing, la Alte 
Pinakothek, il Museo Nazionale (esterno), Maximilianstrasse, la Hofbrauhaus e il Viktualienmarkt 
(eccetto la domenica).
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate
Mezza pensione in hotel a Monaco di Baviera tipo Angelo; Leonardo o similare cat. 4 stelle
 
GIORNO 2. DOMENICA 16/06/2019: MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel
Visita guidata di Monaco in giornata intera : proseguimento delle visite di Monaco e del Castello di 
Nymphenburg in giornata intera (ingresso escluso e da pagarsi in loco).
Pranzo libero e proseguimento delle visite
Mezza pensione in hotel a Monaco di Baviera tipo Angelo; Leonardo o similare cat. 4 stelle
 
GIORNO 3. LUNEDI' 17/06/2019: MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel e partenza per le Terme di Erding  (38 KM - ingresso non incluso) - 
giornata  a  libera  disposizione.  Il  complesso  delle  Terme di  Erding,  inaugurato  nel  1999 nella 
omonima cittadina a nord-est di Monaco (sede della rinomata fabbrica di birra Erdinger) e nel corso 
degli anni ampliato con nuovi padiglioni e attrazioni, rappresenta la più grande struttura termale 
d'Europa: si estende su una superficie di 145.000 mq, ha oltre 600 dipendenti e viene frequentato da 
circa 4.500 persone al giorno. 
Pranzo libero
Rientro in hotel
Mezza pensione in hotel a Monaco di Baviera tipo Angelo; Leonardo o similare cat. 4 stelle
 



GIORNO 4. MARTEDI' 18/06/2019: RATISBONA 149 KM
Prima colazione in hotel e partenza per il Danubio, per la navigazione tra Kelheim e monastero di 
Weltensburg (battello incluso, visite libere)
Battello da Kelheim a Weltenburg e ritorno
Pranzo libero
Mezza  pensione  in  hotel  a  Ratisbona  tipo  Mercure,  Atrium,  Ibis  Styles  o  similare  tipo  Ibis 
Regensburg, Atrium park o similari, cat. 3/4 stelle
 

GIORNO 5. MERCOLEDI' 19/06/2019: NORIMBERGA KM 112
Prima colazione in hotel
Visita guidata di Ratisbona in mezza giornata : Dom St. Peter, bellissima Chiesa gotica il cui portale 
è "tempestato" di statue e rilievi del 1340 - 1430; l'Alte Kapelle, è il monumento che meglio ricorda 
che Ratisbona fu capitale del regno dei bavari e residenza di Carlo Magno; St. Emmeran, antico 
monastero  benedettino  fondato  proprio  sul  luogo  della  sepoltura  del  vescovo  emmerano, 
martirizzato a Ratisbona nel 652.
Pranzo libero
Visita guidata di Norimberga in mezza giornata:
visita del Castello con i suoi bei giardini, della Chiesa di San Sebaldo, Piazza del Mercato 
(Hauptmarkt) con la bella fontana barocca e la Chiesa di Nostra Signora sulla cui facciata c'è il 
Maenleinlaufen (carillon con le figure mobili), il lungofiume, la Chiesa di San Lorenzo e gli antichi 
vicoli con i negozi dove si acquistano gli originali lebkuchen, i dolci speziati di Norimberga.
Mezza pensione in hotel a Norimberga tipo Nh Collection City, Park Plaza, Ramada hotel o similare
 
GIORNO 6. GIOVEDI' 20/06/2019: LAGO DI COSTANZA KM 306
Prima colazione in hotel e partenza per Augusta e successivamente Lindau
Mezza giornata di visita guidata di Augsburg in italiano. Augsburg (Augusta) è la terza città più 
grande della Baviera, dopo Monaco e Norimberga. "Augusta vindelicorum" è stata fondata nel 15 a. 
c.  dall'imperatore Augusto lungo la via Claudia ed è divenuta ben presto un importante centro 
commerciale. Nel 1316 diventa città libera dell'impero e conosce un ulteriore sviluppo economico, 
accresciuto anche dall'arrivo di un tessitore di Lino, Jakob Fugger, che ad Augsburg pose le basi del 
suo impero finanziario. Tra i monumenti principali si segnalano per bellezza ed importanza storico - 
artistica  il  Duomo,  Rathausplatz,  St.  Anna,  Maximilianstraße  e  Mozarthaus.  Panoramica  degli 
esterni delle principali attrazioni del centro.
Pranzo libero  e  pomeriggio  dedicato  alla  visita  libera  a  Lindau,  rinomato  centro  sul  Lago  di 
Costanza
Mezza pensione in hotel a Lago di Costanza tipo Comfort Hotel Friedrichshafen o similare, cat. 3 
stelle
 
GIORNO 7. VENERDI' 21/06/2019: RIENTRO A MONACO KM 181 - FINE DEI SERVIZI
Prima colazione in hotel. 
PRANZO LIBERO
partenza per l'aeroporto di Monaco PER PRENDERE IL VOLO DELLE 18.00.

ARRIVO ALLE 19.35 E TRASFERIMENTO IN PULLMAN PER LATINA
 
 

PREZZO  DEL PACCHETTO A PERSONA:



- Base 25/30                                                                                                            Eur       1105.00
                                                                                                                                     
- Supplemento singola su richiesta                                                                      Eur       220.00
                                                                                                                                     
                                                           
                                                                                                                                     

IL PREZZO COMPRENDE:

Volo e tasse aeroportuali

Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia su base mezza pensione
 
- 3 pernottamenti in localita` Monaco Di Baviera 
- 1 pernottamento : Ratisbona 
- 1 pernottamento : Norimberga 
- 1 pernottamento : Lago Di Costanza 
 
- 1 Visita guidata di Monaco di Baviera in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Monaco in giornata intera
- 1 Visita guidata di Ratisbona in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Norimberga in mezza giornata
- 1 Mezza giornata di visita guidata di Augsburg in italiano
- 1 Battello da Kelheim a Weltenburg
 
-  Bus Germania 7 giorni 
-  Assicurazione medico bagaglio 
 
Vitto e alloggio dell'autista in singola compresi

IL PREZZO NON COMPRENDE:

assicurazioni  integrative  (annullamento),  pasti  quando  non  menzionati,  bevande  ai  pasti, 
accompagnatore, entrate a musei e monumenti anche quando la visita si svolge, da programma, 
all'interno  di  edifici  che prevedono l'ingresso a  pagamento,  mance,  extra,  facchinaggio,  set  da 
viaggio e tutto quanto non espresso nella "quota comprende".
 
 Nota bene:
 
 I menu previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono menu turistici fissi a 3 portate bevande 
escluse. 
 Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della 
partenza, le camere vanno liberate entro le ore 11h00.


