ZEPPONI

T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

MONACO

ED I CASTELLI DELLA BAVIERA
12/16 AGOSTO 2022
5 GIORNI / 4 NOTTI

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

www.zepponigroup.it

gruppi@zepponitours.it

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 04:00
Torrette
Falconara
Ancona
h. 04:05
Chiaravalle
Marina
Castelferretti
h. 04:20
h. 04:30
h. 05:00
Marotta
Fano
Senigallia
h. 05:10
h. 05:40
h. 04:00
Jesi
Pesaro
Moie
Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.

h. 04:15
h. 04:40
h. 05:25
h. 04:15

1° giorno: ANCONA - INNSBRUCK – MONACO
Soste lungo il percorso autostradale, attraverso la frontiera Italo/Austriaca, Ponte
Europa, arrivo ad Innsbruck, pranzo in ristorante. Breve tempo libero e
proseguimento per Monaco, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: MONACO
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale che ci condurrà per tutta la giornata
alla scoperta di Monaco, capoluogo della Baviera, situata su un altopiano nella riva
sinistra dell' Isar, visiteremo il nucleo storico, l'austera Max-Joseph Platz, la Residenz:
residenza e castello dei duchi e Re di Baviera, ecc. Pranzo in ristorante durante la
visita. Cena in birreria,pernottamento in hotel.
3° giorno: MONACO - CASTELLI REALI DELLA BAVIERA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per l'escursione ai
Castelli reali della Baviera. Visita con audioguida in italiano del castello di
Hohenschwangau, di stile neo-gotico, eretto nel 1833/37 per volere di Massimiliano II
di Baviera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita, sempre con audioguida in
italiano, al castello di Neuschwanstein, imponente e fantastica creazione romantica,
in stile neogotico, eretto nel 1869/86 per volere di Ludwig II di Baviera, dove molte
sale hanno come soggetto dell'arredamento, le opere di Wagner, l'immensa sala dei
Cantori ricorda la vicenda di Parsifal. Ritorno a Monaco in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: MONACO – DACHAU - MONACO
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale che ci condurrà in escursione a
Dachau per la visita al campo di concentramento creato nel marzo del 1933, fu il
primo istituito dal governo Nazional Socialista(Nazista). Rientro a Monaco per il
proseguimento della visita guidata. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite
individuali o shopping. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: MONACO - CHIEMSEE - ANCONA
Prima colazione in hotel, partenza per il lago di Chiemsee, il più vasto della Baviera.
Imbarco sul traghetto che ci condurrà all' isolotto di Herreninsel, per la visita con
audioguida in italiano dello Schloss Herrenchiemsee, faraonica impresa del "Re
Pazzo", Luigi II di Baviera, che volle riprodotto qui il Castello di Versailles, l'impresa fu
portata a termine con enorme dispendio tra il 1878 ed il 1886. Pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio, partenza per il rientro alle varie località con soste lungo il percorso
autostradale.

Quota individuale di partecipazione: €900,00
Supplemento camera singola: € 40,00 a notte
Camere triple non disponibili.
La quota comprende:
Viaggio con autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati;
Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del quinto;
Bevande ai pasti: 1 birra o 1 soft drink (a testa a pasto) + acqua in caraffa;
Guida locale in italiano come da programma;
Ingressi a Residenz a Monaco, Castelli Hohenschwangau e Neuschwanstein;
·Audioguide in italiano o guida interna a discrezione della gestione per i Castelli
Hohenschwangau, Neuschwanstein ed Herrenchiemsee;
Traghetto ed ingresso al Castello di Herrenchiemsee;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, extra, mance, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non
espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 200,00,
saldo prima la partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.
DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio. Non valida con timbro di proroga.

