SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 50,00
RIDUZIONE TERZO LETTO BAMBINI FINO A 12 ANNI 10%
TERZO E QUARTO LETTO ADULTI NESSUA RIDUZIONE
La quota comprende:
Bus G.T. per tutto il periodo, trattamento mezza pensione in hotel Lift 3* zona Kufstein, 1
biglietto per il traghetto da Prien all’isola degli uomini, 1 biglietto d’ingresso al castello di
Herrenchiemsee , 1 biglietto per il traghetto dall’isola degli Uomini all’Isola delle Donne, 01
biglietto per il traghetto dall’Isola delle Donne a Prien, visita guidata a Monaco di Baviera,
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
ingressi dove previsti e non specificatamente indicati, eventuale tassa di soggiorno, bevande ai
pasti, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 A PERSONA

MINIMO 40 PARTECIPANTI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° gg: ROMA /KUFSTEIN
Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da stabilire, sistemazione in Bus G.T. e partenza per
l’Austria. Arrivo a Innsbruck e passeggiata nel centro storico con il caratteristico mercatino di
Natale. Il più famoso mercatino di Natale di Innsbruck si svolge nel centro storico della città
nel quale spicca il famoso “tettuccio d’Oro- “Goldenes Dachl” , il cinquecentesco simbolo della
città, un tesoro a cielo aperto nell’epicentro della città antica. Imperdibili le degustazioni di
specialità tradizionali quali frittelle, dolci, le “kiachin” e i tipici gnocchetti tirolesi denominati
“Spatzln” il tutto accompagnato da vin brûlé. Proseguimento e sistemazione in hotel in zona
Kufstein, cena e pernottamento.

2° gg: LAGO DI CHIEMSEE
Prima colazione in hotel e partenza per il lago di Chiem. Navigazione verso “l’isola degli
uomini” e visita al castello di Herrenchiemsee, costruito da re Ludovico II nel 1878 in una
splendida posizione sull’isoletta di Chiemsee. Proseguimento per “l’isola delle donne” e visita
del mercatino di natale. La Fraueninsel (isola delle donne) offre un ambiente particolarmente
suggestivo e romantico ed è sede di un antico Monastero benedettino . Pranzo libero. Nel
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° gg: MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel e partenza per Monaco di Baviera. Arrivo ed incontro con la guida per
la visita della città. Si potrà ammirare Marienplatz, cuore della città, il nuovo Municipio con il
famoso Carillon, la Frauenkirche, cattedrale di Monaco, Haidhausen uno dei quartieri più
caratteristici; Ludwigstrasse, strada neoclassica e la Konigsplatz, vastissima piazza ove si
affacciano edifici ispirati a modelli dell’architettura classica. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per visitare i famosi mercatini di Natale. Rientro in serata in hotel, cena e
pernottamento.

4° gg: KUFSTEIN/VIPITENO/ ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Vipiteno per visitare i mercatini di
Natale. Pranzo libero e proseguimento per Roma.

