
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA STRADA ROMANTICALA STRADA ROMANTICA
1° GIORNO: Partenza in orario e luogo da stabilire, in pullman Gran
Turismo riservato, via autostrada per Trento, Innsbruck, e dopo
alcune soste intermedie, arrivo a MONACO DI BAVIERA. Il capoluogo
della Baviera, è una città dove si fondono insieme tradizione e
modernità. Pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con la guida e
passeggiata nel centro storico della città. 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.
Successivamente, proseguimento del viaggio in direzione di Augusta.
Sistemazione in hotel nei dintorni. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per ROTHENBURG, e
visita di questa città situata in una pittoresca posizione sulle ripide
sponde del Tauber, con le mura di cinta e le torri perfettamente
conservate dall’epoca della Guerra dei Trent’anni, che le
conferiscono uno straordinario fascino. Sosta per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, continuazione per la visita di
DINKELSBÜHL, un gioiello medioevale con case a graticcio ben
conservate. La medievale cinta muraria, con le sue 16 torri e 4 porte,
è rimasta completamente intatta ed è tuttora in buona parte
percorribile. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata visita di AUGUSTA,
tappa obbligatoria della “Romantische Straße”. È caratterizzata da
splendidi palazzi e molti angoli romantici che risalgono al suo
periodo d’oro, il ‘500, quando Augusta era non solo una delle capitali
del protestantesimo, ma anche una delle metropoli europee
finanziarie più importanti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
di ULM, caratteristica città dove nacque Albert Einstein, con il suo
famoso Duomo, il Municipio con la facciata rinascimentale e
l’orologio astronomico, e i suoi numerosi capolavori di epoca tardo-
gotica. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO: Dopo la prima colazione, partenza per FÜSSEN.
All’arrivo, sosta per la visita al castello di Neuschwanstein, il
simbolo della Baviera e della Germania nel mondo. Fatto costruire
dal re Ludwig II nella seconda metà dell’Ottocento, è chiamato
anche il “castello delle fiabe”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata alla località d’origine.
ATTENZIONE: le escursioni indicate sono garantite, l’ordine potrebbe subire delle variazioni in corso di viaggio.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno;
Servizio guida come da programma;
Ingresso al castello di Neuschwanstein;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico/bagaglio.

Supplemento camera singola: € 120,00 
 (soggetta a disponibilità limitata);
Pranzo del primo giorno;
Bevande ai pasti;
Eventuale tassa di soggiorno;
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio; 
Gli ingressi non menzionati, le mance, gli
extra di carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 22 AL 25
APRILE 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 620.00

4 GG


