
CAPODANNO TRA I CASTELLI

30 Dicembre 2020 – 02 Gennaio 2021

Quattro giorni in allegria, tra castelli, Wurstel e Birra a
volontà, mezza pensione e visite.

VIAGGIO CONFERMATO



Mercoledì 30 Dicembre 2020
Partenza dal luogo prescelto alla volta della Germania. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel
pomeriggio arrivo a Monaco e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento
in hotel. Serata libera in città.

Giovedì 31 Dicembre 2020
Prima colazione in  hotel  e  incontro con la guida.  La giornata inizierà con la  visita  del
castello di  Nymphenburg. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita con la guida del
centro storico della città, con l'imponente Mazimilianeum e la Konigsplatz, Piazza Reale e
monumentale  scenario  di  costruzioni  neoclassiche.  La  visita  proseguirà  poi  con  la
Residenza Ducale,  la Cattedrale e la Marienplatz.  Cena in hotel  e giro  panoramico di
Monaco. Pernottamento in hotel. 

Venerdì 1° Gennaio 2021
Prima colazione in hotel e giornata dedicata all'escursione nell'imponente scenario delle
Alpi bavaresi con i due più famosi Castelli di Ludwig II. In mattinata si visterà l'interno del
famoso Castello di Neushwanstein, forte attrazione turistica, rappresentato in innumerevoli
quadri  e  illustrazioni.  Pranzo  libero  e  nel  pomeriggio  visita  del  Castello  di
Hohenschwangau,  dove Ludwig  trascorse la  sua infanzia e la  sua gioventù.  In  serata
possibilità di cenare in una tipica birreria bavarese in città (facoltativa e a pagamento in
loco), oppure cena libera e serata in città. Pernottamento in hotel.

Sabato 2 Gennaio 2021
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro per il rientro, con soste lungo il tragitto per
il pranzo libero in autogrill. Arrivo nei luoghi di partenza nel tardo pomeriggio.

***  La posizione centrale  dell'hotel  a Monaco,  consente di  raggiungere agevolmente il
centro cittadino consentendo una scoperta individuale della città.



Quota individuale di partecipazione € 990,00

Supplemento sistemazione in camera singola su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus Gran turismo con autista a disposizione secondo norme CEE;
• Sistemazione in hotel 4 stelle tipo Holiday Inn Munich City Centre;
• 3 prime colazioni in hotel;
• 2 cene in hotel;
• 1 pranzo in ristorante tipico;
• Accompagnatore esperto della zona;
• 1 guida esperta per la visita di Monaco e dintorni;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pasti e consumazioni libere in autogrill;
• Tutti i pasti non indicati come inclusi;
• Bevande ai pasti;
• Eventuale cena in birreria facoltativa da saldare in loco;
• Ingressi ai Castelli di Nymphenburg, Neuschwanstein e Hohenschwangau – importo totale

€ 50,00 per persona da versare direttamente all'accompagnatore sul bus;
• Tassa di soggiorno se applicata, da pagare direttamente in hotel;
• Mance ad autisti, guide e accompagnatore a discrezione dei partecipanti;
• Tutto quanto non espressamente indicato come incluso in “La quota comprende”;
• Assicurazione contro le penalità di annullamento, facoltativa, pari al 7% del totale.

NOTA BENE: Luoghi di partenza dalla Valle Aosta Stazione Ferroviaria ore 03:10 e Verres 
Pensilina Autobus ore 03:30. Orari soggetti a riconferma.
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