MONACO E
I CASTELLI DELLA BAVIERA
24 aprile
MESTRE
MONACO
25 aprile
MONACO

-

partenza in pullman per la Germania
sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante
arrivo nel pomeriggio e visita panoramnica della città con guida
sistemazione in albergo nelle camere riservate
cena e pernottamento a Monaco

-

al mattino continuazione della visita con il Deutsches Museum (non guidata
date le dimensioni e gli interessi diversi), il più grande museo della scienza e
della tecnica d’Europa
seconda colazione in ristorante
nel pomeriggio visita alla città di Augsburg ed alla Fueggerei, il più antico
complesso di case popolari del mondo
rientro a Monaco
cena in una tipica birreria bavarese
pernottamento a Monaco

26 aprile
MONACO

-

27 aprile
OBERAMMERGAU

-

-

prima colazione in albergo
al mattino partenza per la visita al Castello di Neuschwanstein ed allo
scenografico Castello di Hohenschwangau, che Walt Disney scelse come
modello per il castello del suo celebre film d'animazione "La bella addormentata
nel bosco"
seconda colazione in ristorante
nel pomeriggio continuazione della visita e, tempo permettendo, breve
passeggiata nella bella cittadine di Fuessen
rientro in albergo
cena e pernottamento a Oberammergau

-

prima colazione in albergo
al mattino partenza per la visita del Castello di Linderhof
proseguimento quindi per Innsbruck
sosta per la seconda colazione in ristorante
proseguimento del viaggio per il rientro a Mestre
arrivo in serata

-

28 aprile
OBERAMMERGAU
INNSBRUCK
MESTRE

prima colazione in albergo
al mattino partenza per Prien sulle rive del lago Chiemsee
seconda colazione in ristorante
nel pomeriggio imbarco sul battello e navigazione sul Chiemsee per la visita al
Castello di Herrenchiemsee (Castello di Ludwig) sull’isola omonima
al termine trasferimento in albergo a Oberammergau, tipica cittadina della
Baviera dove le case sono dipinte con episodi delle favole più conosciute come
Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso, ecc. e con dipinti classici tirolesi
tempo libero per shopping nei numerosi negozi del paese che offrono prodotti
tipici – soprattutto sculture, oggetti in legno intagliato, tessuti con decorazioni
tipiche della regione, ecc.
cena e pernottamento a Oberammergau

QUOTA INDICìVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 735,00

La quota comprende:
- il viaggio in pullman riservato da Mestre e per tutto il tour come da programma,
autista, pedaggi e parcheggi
- sistemazione in albergo di categoria 4 stelle a Monaco e 3 stelle sup. a
Oberammergau in camere a due letti con bagno o doccia
- tutti i pasti come da programma dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno, inclusa cena in birreria a Monaco
- visite della città con guida a Monaco di Baviera, Augusta e Linderhof
- visite con audioguida ed ingressi ai Castelli di Herrenchiemsee,
Neuschwanstein, Hohenschwangau
- battello per Herrrenchiemsee
- biglietto di ingresso al Deutsches Museum di Monaco (no guida)
- assicurazione medico bagaglio in corso di viaggio
La quota non comprende:
- mance, bevande, extra in genere e quanto non espressamente indicato nel
programma
Supplementi
- per sistemazione in camera singola
- per assicurazione contro l’annullamento

€ 155,00
€ 20,00

N.B.: la quota è stata stabilita per un gruppo di minimo 35 persone che viaggi nelle
date indicate in base a orari e tariffe in vigore al 15.02.16. Kiari Viaggi si riserva
perciò il diritto di apportare le modifiche che si rendessero necessarie al
normale svolgimento del programma.

ACCONTO € 250,00 – PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 MARZO

