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1° giorno

Italia - Monaco
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Monaco, assistenza e trasferimento 
dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione in Hotel 4* in centro città. Giornata 
a disposizione per visite individuali, pernottamento. 

2° giorno

Monaco
Prima colazione, incontro con la guida e visita di Monaco in italiano. Un 
percorso alla scoperta della storia, l’arte e gli angoli caratteristici del capo-
luogo. Passeggeremo sotto il Municipio neogotico che domina Marienplatz, 
proseguendo verso la Cattedrale di Nostra Signora con le torri gemelle, per 
arrivare alla monumentale Residenza, sede dei re di Baviera. Faremo una sosta 
nei famosi birrifici Hofbräuhaus e Augustiner. Monaco è anche la città dove 
è nato il nazismo, visiteremo i luoghi e racconteremo gli eventi che dal Putsch 
di Monaco del 1923 hanno poi portato alla presa del potere di Hitler. Pranzo 
libero, pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel e 
pernottamento.

3° giorno

Castelli della Baviera
Prima colazione, incontro con la guida e trasferimento in treno 
a Fussen. Breve passeggiata nel centro di questa bellissima cittadina, perla delle 
Alpi, inserita all’interno della Via Romantica. Proseguimento per il Castello di 
Neuschwanstein. Dopo un breve percorso a piedi entreremo nello spettacolare 
castello con la visita degli ambienti interni. Al termine tempo a disposizione 
per l’acquisto di souvenir. Il “Castello delle favole”, preso ad ispirazione anche 
da Disneyland, fu realizzato da Ludovico II re di Baviera alla fine del XIX 
secolo. Si erge di fronte al castello di Hohenschwangau che ammireremo 
dall’esterno ed è fra le fortezze più visitate della Germania. Rientro  Monaco 
nel pomeriggio, pernottamento

4° giorno

Monaco - Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di ritorno

MONACO 
ED I CASTELLI
DELLA BAVIERA
Un week-end a Monaco di Baviera, tra folclore, tradizione e tanta voglia di fare festa. 
Escursione giornaliera sulle Pre Alpi bavaresi, la Via Romantica ed il paesaggio fiabesco 
dei castelli della Baviera.
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