
Tour più giorni

Monaco e i castelli della Baviera (€
520)

Il Lago di Chiemsee con navigazione fino al magico
Castello sull’isola, il castello da fiaba di Neuschwanstein

immerso nella natura alpina, e la vivace accoglienza della famosa Monaco capitale della Baviera!

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 520
Supplemento singola € 60
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 240
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 320

Partenze:

da 08/04/2023 a 10/04/2023
da 23/04/2023 a 25/04/2023
da 02/06/2023 a 04/06/2023
da 14/07/2023 a 16/07/2023
da 02/08/2023 a 04/08/2023
da 14/08/2023 a 16/08/2023
da 23/08/2023 a 25/08/2023
da 08/09/2023 a 10/09/2023
da 13/10/2023 a 15/10/2023

Programma:

1° giorno: LAGO Chiemsee e NAVIGAZIONE al magico CASTELLO sull’isola
Partenza per il Chiemsee, il più grande lago della Baviera. Navigazione (inclusa) fino all’isola Herrenchiemsee
su cui sorge il fantastico Castello Reale, che il «Re Romantico» Ludwig II volle somigliante alla Reggia di
Versailles sull’esempio delle corti francesi del Re Sole (ingresso e visita guidata degli interni inclusi). Tempo
per passeggiare fra i suoi sontuosi giardini e navigazione di rientro sulla terraferma. Pranzo in ristorante,
sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: i molti volti di MONACO, Capitale della BAVIERA*
Intera giornata dedicata alla visita guidata dedicata alla grande varietà di Monaco di Baviera: panoramica in
bus con soste fotografiche delle aree esterne più evocative della capitale bavarese, come gli esterni del
Castello di Nymphenburg, del famoso stadio di calcio Allianz Arena, del Parco Olimpico con la torre alta 300
metri, del futuristico showroom della BMW e del lungo fiume.
Proseguimento a piedi nel centro storico della «metropoli con il cuore», per ammirare l’imponente
Frauenkirche, il Duomo di Nostra Signora simbolo e fulcro della città, i colori del Viktualienmarkt, l’animato
Mercato, la via più elegante e la Maximilianstrasse; naturalmente poi Marienplatz, tra le piazze più belle della
Germania, che fa da cornice alla vivace vita sociale che qui mostra il suo lato migliore, fra una birreria
all'aperto, una boutique esclusiva, e lo spettacolo di un artista di strada.
Dopo le visite tempo a disposizione nel centro città. Pranzo e cena in birrerie storiche, dove si incontrano i
sapori più caratteristici uniti alla bevanda che ha reso la città famosa nel mondo.
3° giorno: la Strada Romantica e il fiabesco Castello di Neuschwanstein
Partenza per Füssen, nell’estremo sud della Baviera, cittadina di antiche origini situata all’inizio della “Strada
Romantica”. Visita con auricolare al fiabesco castello di Neuschwanstein (incluso), a ragione il più visitato
della Germania: è il castello delle favole per eccellenza, tanto che ispirò la Disney per il disegno del Castello
della Bella Addormentata. Tra le meraviglie racchiuse in questo maniero incastonato come un gioiello nel
panorama delle alpi, spiccano la Sala del Santo Graal ispirata all’immaginario castello del «Parsifal» di
Wagner e la Sala del Trono alta 15 metri che abbaglia con decorazioni stravaganti in una combinazione di
colori oro e blu.
Note: il castello richiede costante manutenzione e restauro, pertanto possono essere presenti delle
impalcature. Durante la visita vengono percorsi 170 gradini e non esiste ascensore. Dal Parcheggio si giunge
al castello in 15-20 minuti a piedi o in carrozza/bus (facoltativo al costo di circa € 6). Dopo la visita tempo a
disposizione per il pranzo LIBERO tra i locali della cittadina e partenza per il rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:



Pullman Gran Turismo
2 pernottamenti in hotel 3/4**** a Monaco di Baviera
Tassa di soggiorno in hotel
1 intera giornata guida locale a Monaco
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 3° giorno
Pranzo e cena in birrerie storiche a Monaco di Baviera
Bevande ai pasti (1 birra piccola o soft drink e acqua in caraffa)
Navigazione sul lago Chiemsee
Ingressi e visite ai castelli di Herrenchiemsee e Neuschwanstein
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo del 3° giorno
Caffè
Eventuali altri ingressi
Mance
Assicurazione annullamento 5% del totale
Quanto non alla voce “La Quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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