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1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi in pullman Gran Turismo riservato, in direzione della
Valsugana, Trento, Bolzano, Passo del Brennero e passaggio del
confine Italo-Austriaco.  Entriamo in Tirolo fino arrivare al suo
capoluogo, Innsbruck, continuazione poi per la valle dell’Inn e
arrivo nei dintorni di Garmisch. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, partenza per Ettal e visita al CASTELLO LINDERHOF.
Linderhof è il più piccolo dei tre castelli del re delle favole, Re
Ludwig II, rappresenta il rifugio più originale e l’unico ad essere
stato completato quando il re era ancora in vita. Una splendida
residenza estiva: stupendo e immenso è il giardino che circonda il
castello, con le sue perfette geometrie, ricco di fontane, statue e
padiglioni in stile orientale. Al termine della visita, sistemazione in
hotel per la cena e il pernottamento.
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al più
suggestivo dei castelli: Il castello di NEUSCHWANSTEIN, uno dei
simboli della Baviera e della Germania nel Mondo. È il “castello
delle favole “per eccellenza, fatto costruire dal “re delle favole
“Ludwig II a partire dal 1869 su progetto dello scenografo Christian
Jank. L’idea di edificarlo sullo stile delle antiche residenze feudali
tedesche venne al monarca bavarese dopo essere rimasto”
folgorato” da una visita alla fortezza di Warburg in Turingia.
Neuschwanstein, domina dall’alto dei suoi 965 metri e Walt Disney
rimastone affascinato lo prese come modello per il suo celebre
film d’animazione “la bella addormentata nel bosco “(1959) dimora
che è presente in tutti i parchi Disney del mondo. Finita la visita
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, viaggio di rientro con arrivo
in serata alla località d’origine.

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 dal
pranzo del primo al pranzo dell’ultimo
giorno;
Ingresso al castello Linderhof;
Ingresso al castello Neuschwanstein;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 30,00
(soggetta a disponibilità limitata);
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
hotel);
Bevande ai pasti;
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio;
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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Quota individuale 
di partecipazione: € 300.00

dal 15 al 16 aprile 2023
dal 22 AL 23 luglio 2023

2 GG
Scegli la
data che

preferisci!


