Mercatini di Monaco e Ratisbona
Magia di Natale in Baviera
Programma N.120
4 giorni in pullman G.T.
Direttrice N° 4
Partenze:
giovedì 29 novembre 2018
giovedì 6 dicembre 2018
Immacolata
giovedì 13 dicembre 2018

Quota di partecipazione
Fascia A € 495,00

Fascia B € 480,00

Fascia C € 440,00

Fascia D € 495,00

Fascia E € 440,00

Supplemento singola € 100,00
1° Giorno: Italia - Monaco di Baviera
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Germania. Pranzo
libero lungo il percorso e nel tardo pomeriggio arrivo in Baviera, la regione più grande della Germania, terra
dalla bellezza unica, dove i paesaggi fiabeschi e la natura incontaminata fanno da cornice a grandi e
dinamiche città. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Monaco di Baviera
Prima colazione in hotel e visita guidata di Monaco, capitale della Baviera, città affascinante e ricca di
attrazioni culturali. Tra i punti di maggiore interesse: l'imponente edificio del Maximilianeum (oggi sede del
Parlamento regionale), la Koningsplatz (Piazza Reale) e il monumentale scenario formato dalle costruzioni
neoclassiche come il museo Glyptothek. Proseguimento a piedi nella zona pedonale dove si trovano la
Residenza dei Wittelsbach, la Cattedrale Frauenkirche e la Marienplatz, il cuore della città antica. Pranzo
libero e nel pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare tra le vie brulicanti di luci e decorazioni della
città. Nella Marienplatz, piazza-salotto di Monaco, potrete passeggiare, fra centinaia di bancarelle avvolti
dal profumo di vin brulè, mele al forno, mandorle caramellate, focaccine al miele, frutta al cioccolato e
tante altre specialità bavaresi. Indaffarati tra una weissbier e un brezel non potrete comunque rimanere
indifferenti davanti al tradizionale albero di Natale di circa trenta metri che con il suo addobbo di più di
2500 luci è sicuramente il protagonista della piazza. Cena tipica in birreria e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Ratisbona
Prima colazione in hotel e partenza per Ratisbona. Incontro con la guida e visita di questa vivace ed
accogliente città sul Danubio, di origine romana, la cui bellezza è testimoniata anche dal fatto che il suo
centro storico fa parte del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Tra le vie e le piazze del centro ben tre
mercatini di Natale si susseguono in uno sfavillio di luci e musiche che rendono la città più magica che mai.
Poco lontano, nel romantico cortile del Castello Thurn und Taxix ci si può catapultare indietro nel tempo col
mercatino di Natale medievale (ingresso a pagamento). Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Lindau - Italia

Prima colazione in hotel e partenza in direzione del Lago di Costanza per Lindau. Passeggiata sul suggestivo
lungolago e tempo a disposizione per una visita al mercatino di Natale posizionato proprio davanti al
popolare porto, con il faro e il Leone della Baviera. Tra le colorate bancarelle in una magica atmosfera
natalizia, si possono scoprire oggetti artistici e prodotti dell´artigianato. Pranzo libero e nel primissimo
pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.
La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati * Trattamento
come da programma * Visita guidata di Monaco di Baviera * Assicurazione medico - bagaglio *
Rappresentante Agenzia.
La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma
all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

