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Castello di Neuschwanstein

Dal 01 al 03 Maggio 

MONACO
E I CASTELLI DI LUDWIG 
“Genio e follia di un re incompreso”

   

Paesaggi di incomparabile bellezza che racchiudono, come scrigni, 
f iabeschi castelli rif lessi in acque cristalline e incastonati come gemme in verdi 
vallate. Il genio e la sregolatezza di Ludwig con le sue fantastiche costruzioni, 

capaci di esprimere ideali immortali. Linderhof e Neuschwanstein: 
testimonianze tangibili dell'anelito di libertà e del desiderio di eternità di un 
uomo portato alla lucida follia dai propri ideali assoluti. Un itinerario nella 

storia tra arte e folklore.

Venerdì 01 Maggio 
INNSBRUCK - HUNGERBURG 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la romantica città di 
Innsbruck, capoluogo tirolese ricco di storia e cultura, che offre una 
tra le più belle architetture d'Europa. Dopo il pranzo libero visita 
guidata del pittoresco centro impreziosito da numerosi monumenti 
raccolti attorno al celeberrimo Tettuccio d'oro, simbolo della città. 
Con il treno cable car si arriverà a Hungerburg dal quale si potrà 
ammirare dall'alto tutta Innsbruck e il meraviglioso panorama dei 
dintorni. Successivamente si raggiungerà l'hotel nella zona di Reutte 
per la cena e il pernottamento. 

Sabato 02 Maggio 
MONACO DI BAVIERA - CASTELLO DI LINDERHOF 
Dopo la prima colazione in hotel si raggiungerà Monaco di Baviera, 
per la visita guidata dei luoghi principali del capoluogo bavarese. Il 
grandioso Palazzo Reale, Marienplatz con lo sfarzoso municipio 
neogotico e il celebre carillon sono solo alcuni monumenti che 
potranno essere ammirati esternamente. Tempo per il pranzo 
libero in una delle tipiche birrerie cittadine dove poter degustare le 
famose birre locali. Successivamente arrivo a Linderhof per la visita 
dell'omonimo castello in stile barocco-rococò. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

Domenica 03 Maggio 
CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN - KEMPTEN
Dopo la prima colazione in hotel si arriverà a Neuschwanstein 
per visitare il più celebre castello di Re Ludwig II, una splendida 
creazione in stile neogotico, edificata in ardita posizione, che più di 
ogni altra rappresenta i suoi ideali romantici. Successivamente verrà 
raggiunta Kempten per il pranzo libero. La località, situata al centro 
della graziosa regione dell'Algovia, è una delle città più antiche della 
Germania ed è caratterizzata da un centro storico molto vivace.                                 
Al termine della visita inizio del viaggio di rientro che si concluderà in 
serata nei luoghi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno 
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Innsbruck e Monaco di Baviera 
Cable car a/r a Innsbruck/Hungerburg 
Ingressi ai castelli di Linderhof e Neuschwanstein
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                  € 60,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 02 Marzo € 390,00

Dal 03 Marzo € 420,00
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Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.




