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PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

MONACO E I CASTELLI DELLA BAVIERA
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1° Giorno: Ancona - Innsbruck - Monaco
Soste lungo il percorso autostradale. Attraverso la frontiera
Italo/Austriaca e Ponte Europa, arrivo ad Innsbruck. Pranzo in
ristorante. Breve tempo libero e proseguimento per Monaco di
Baviera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Monaco di Baviera
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale che ci condurrà per
tutta la giornata alla scoperta di Monaco, la capitale della Baviera,
che ospita edifici antichi e numerosi musei. La città è conosciuta per
l’annuale Oktoberfest e per le birrerie, tra cui la celebre Hofbräuhaus,
fondata nel 1589. In Marienplatz, la piazza centrale dell’Altstadt (città
vecchia), si trovano monumenti come il Neues Rathaus, il municipio in
stile neogotico con il Glockenspiel, un carillon le cui statuine
rappresentano eventi avvenuti nel XVI secolo, a seguire visiteremo la
Residenz: residenza e castello dei duchi e Re di Baviera. Pranzo in
ristorante in corso d'escursione. 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, l'origine del castello risale al
XII secolo quando venne edificato dai cavalieri di Schwangau che
furono in un primo tempo vassalli dei guelfi e più tardi degli
Hohenstaufen, il cui ultimo erede, il principe Corradino, morì
decapitato a Napoli nel 1268. I cavalieri di Schwangau si estinsero nel
'500 e il castello fu abbandonato e cadde in rovina. Per la sua
magnifica posizione, ricordiamo che si trova accanto a
Neuschwanstein, Hohenschwangau attirò le attenzioni dei
Wittelsbach che lo acquistarono; tra il 1832 e il 1836 venne fatto
completamente restaurare dall'allora principe ereditario
Massimiliano, il futuro re Massimiliano II e padre di Ludwig. Pranzo in
ristorante. 

Ancona h. 04:00
Torrette h. 04:05
Falconara h. 04:15
Castelferretti h. 04:25
Chiaravalle h. 04:30
Marina di Montemarciano  h. 04:40
Senigallia h. 04:50
Marotta h. 05:10
Fano h. 05:25

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Pesaro h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15



QUOTE
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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. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° 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.

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 3***/3***sup. in camere doppie con servizi privati; Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno
al pranzo del 4°; Bevande: 1 birra o 1 soft-drink + acqua in caraffa a testa a pasto; Guide locali in lingua italiana come da programma; Assistenza durante
tutto il viaggio; Assicurazione Medica/Bagaglio; Autostrade, pedaggi, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. 
Ingressi: 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 Herrenchiemsee.

Quota individuale di partecipazione: € 720,00
Supplemento camera singola: € 120,00
Camere triple su richiesta

La quota non comprende: Altri ingressi; eventuale tassa di soggiorno; extra personali; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio (non scaduta e non valida con timbro per il rinnovo).


