I CASTELLI BAVARESI DI RE LUDWIG IN AEREO
4 giorni - 3 notti
1° giorno: ITALIA > MONACO DI BAVIERA
Partenza individuale con volo di linea per MONACO DI BAVIERA. All'arrivo, trasferimento libero
in hotel o richiedibile in supplemento al momento della prenotazione. Nel primo pomeriggio
(operativi di volo permettendo), trasferimento libero in centro per incontrare l'accompagnatore, il
gruppo in bus e la guida per la visita panoramica della città. Sistemazione nelle camere riservate
in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: NEUSCHWANSTEIN > HOHENSCHWANGAU
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all'escursione per visitare i due castelli più
famosi della Bassa Baviera. Prima visita al Castello di HOHENSCHWANGAU, costruito tra il
1832-36, castello dei genitori di Ludwig, dove ha trascorso l'infanzia e la gioventù. Vedere
questo castello con il suo arredamento e le sue decorazioni che richiamano il mondo della
mitologia germanica è fondamentale per capire il carattere strano di Ludwig. La visita continua
con il castello di NEUSCHWANSTEIN, il più famoso delle costruzioni di Ludwig, il "castello da
favola", mai terminato, che ha dato ispirazione a numerosi quadri, foto, calendari e illustrazioni e
fino a Disneyland. Pranzo libero durante l'escursione. In serata rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
3° giorno: HERRENCHIEMSEE
Prima colazione in hotel. Escursione dell'intera giornata per la visita del castello di
HERRENCHIEMSEE. Si arriva in bus a Prien, porto del lago di Chiemsee, dove ci si imbarca sul
traghetto per l'isola Herreninsel, dove doveva sorgere una Versailles bavarese in onore del "Re
Sole" di Francia. L'opera rimase incompiuta in quanto alla morte di Ludwig II la costruzione non
era ancora terminata, ma già allora i costi di quest'opera erano più alti della somma dei castelli di
Neuschwanstein e Linderhof. Si visitano la lussuosa camera da letto da gala, la galleria degli
specchi e l'intimo appartamento reale. Alla vita ed alle opere del monarca bavarese è dedicato il
museo Koenig-Ludwig-II. Pranzo libero durante l'escursione. Rientro a Monaco di Baviera. Cena
e pernottamento.
Per la partenza di Capodanno, si prevede per il 31/12 pranzo in ristorante e cena libera.
4° giorno: MONACO DI BAVIERA > ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto o richiedibile in supplemento al
momento della prenotazione. Imbarco sul volo di linea per l'Italia e rientro all'aeroporto di
partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

28 giugno 2018

599.00

120.00

12 luglio 2018

599.00

120.00

19 luglio 2018

599.00

120.00

26 luglio 2018

599.00

120.00

2 agosto 2018

599.00

120.00

9 agosto 2018

599.00

120.00

16 agosto 2018

599.00

120.00

23 agosto 2018

599.00

120.00

30 agosto 2018

599.00

120.00

6 settembre 2018

599.00

120.00

11 ottobre 2018

599.00

120.00

25 ottobre 2018

599.00

120.00
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Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 42,00 € a persona e comprendono i castelli di
Herrenchiemsee, Hohenschwangau e Neuschwanstein (compresi diritti di prenotazione).
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
Per la partenza di Capodanno, si prevede per il 31/12 pranzo in ristorante e cena libera.
· Visite come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
· Il trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
· Il trasferimento in centro il 1° giorno per incontrare l'accompagnatore, il gruppo in bus e la
guida.
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi ai castelli.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
MONACO DI BAVIERA Achat ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tasse aeroportuali a partire da 100,00 €. Partenze da Milano. Partenze da altri aeroporti su
richiesta.
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