3 GIORNI 2 NOTTI

in PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 26 AL 28 LUGLIO 2019
1° giorno: PARTENZA / MONACO / BAVIERA
Pranzo libero in via d’escursione, cena e pernottamento in hotel.
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la Baviera.
Varie soste di ristoro sono previste lungo il tragitto. Arrivo a MONACO e visita guidata:
Monaco, capoluogo della Baviera, è una città dove si fondono insieme tradizione e modernità.
E' nota come la metropoli con il cuore “Weltstadt mit Herz”. Sede delle Olimpiadi estive del
1972, Monaco di Baviera è un importante centro turistico e congressuale, ospita prestigiosi
musei ed è un florido distretto economico (Bmw, Siemens, Allianz). L'Oktoberfest, la celebre
festa della birra, è visitata ogni anno da 6 milioni di
persone. Monaco offre al visitatore una grande
quantità di attrazioni: passeggiando nel centro storico
trovate il palazzo reale della Residenz, Marienplatz con
il celeberrimo carillon, l'imponente Frauenkirche, i
colori del Viktualienmarkt. In serata trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2° giorno: CASTELLI REALI
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata ai CASTELLI
REALI. Si inizia con quello di HOHENSCHWANGAU, che non è propriamente uno dei "castelli
di Ludwig" perchè non venne costruito da Ludwig II ma moralmente lo è, visto il determinante
ruolo che ha avuto nella vita del sovrano bavarese, che qui trascorse buona parte della
giovinezza. Sono soprattutto l’arredamento originale in stile Biedermeier del XIX secolo ed il
suo splendido parco, lo Schwanseepark, a farne una meta da raccomandare a tutti coloro che
visitano la zona. Immerso in uno scenario da sogno, attorniato da alberi secolari quali tassi e
faggi a rami penduli, il castello di Hohenschwangau troneggia romantico sul paese sottostante,
con le profonde acque smeraldine del lago Alpsee ai suoi piedi. Si continua la visita con il
famoso Castello di NEUSCHWANSTEIN. Uno dei simboli della Baviera nonché della Germania
nel mondo. E' il castello delle favole per eccellenza,
fatto costruire dal "re delle favole" Ludwig II. La
realizzazione degli interni si orienta alle saghe
cavalleresche tedesche e al mondo ideale di Richard
Wagner. La sala dei cantori, è ornata da scene dal
poema di Parsifal e dalla saga del Gral. La sala del
trono a due piani ha un'altezza di 15 metri, è tutta
in blu e oro ed è realizzata imitando una basilica
bizantina, la sua particolarità:non venne mai usata.
Pranzo in ristorante in via di escursione. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

3° giorno: LAGO CHIEMSEE / RIENTRO
Pranzo libero in via d’escursione, rientro.
Dopo la colazione in hotel, trasferimento in battello incluso e visita guidata al LAGO di
CHIEMSEE, il lago più grande della Baviera, che ospita diverse isole. Le principali sono due: la
Fraueninsel, l'Isola delle donne, dove ha sede un antichissimo monastero delle Benedettine, e la
Herreninsel, l'Isola degli uomini, dove si trova un incantevole Castello. Nella Herreninsel si
trovano il celebre Castello di Herrenchiemsee, costruito da Re Ludwig II come copia della
reggia di Versailles, e l'ex convento dei Canonici Agostiniani, oggi trasformato in museo. Al suo
interno è possibile vedere il piccolo appartamento dove risiedeva Ludwig durante la costruzione
del nuovo castello, la sala dove si riunì nel 1948 la commissione incaricata della stesura della
Costituzione della Repubblica Federale Tedesca e una pinacoteca con le opere dei cosiddetti
"pittori del Chiemsee". Pranzo libero in via di escursione. Nel pomeriggio partenza del viaggio di
rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 360,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Vitto e alloggio autista in camera singola in pensione completa;
* Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo
giorno, pranzi con menù di qualità (non turistici);
* BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa servita ai tavoli;
* Servizio guida: 1° giorno pomeriggio Monaco, 2° giorno intera giornata ai Castelli
Bavaresi; 3° giorno mattino al Castello di Herrenchiemsee;
* Prenotazione obbligatoria per i Castelli;
* Battello il 3° giorno al Lago di Chiemsee;
* Assicurazione e assistenza medico e bagaglio;
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 60,00 per tutta la durata
(soggette a disponibilità); * Ingressi ai luoghi di visita: Castello di Hohenschwangau e Castello
di Neuschwanstein € 25,50 a persona per biglietto cumulativo compreso di navetta per la salita;
3° giorno al Castello di Herrenchiemsee € 10,00 persona per biglietto; * Tassa di soggiorno
comunale da versare in loco se richiesta; * Tutto ciò non indicato ne “la quota comprende”.

Iscrizioni ENTRO il 16 LUGLIO o fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 100,00 a persona. Saldo prima della partenza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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