
 
Castello di Neuischuanstein 

 
Monaco-Mariensplatz  

Castello di Ludvig a Priem 

 

" ROMANTICA BAVIERA" : MONACO-NORIMBERGA-AUGUSTA ED I CASTELLI BAVARESI 

SAB.22 LUGLIO 
 Ore 7 partenza in bus GT da Altamura (luogo da stabilire) snack libero lungo il percorso-Ore 16 arrivo a 
Bologna e sist.in htl-pomeriggio libero-Cena e pernottamento. 
 
DOM.23 LUGLIO 
 Colaz.in htl e partenza alla volta di Mayrhofen/Kitzbuhel-arrivo e sist.in htl-visita della   località-Cena-
eventuale serata facoltativa al Casino' e pernottamento. 
 
LUN.24 LUGLIO   
Colaz.in htl e piacevole escursione sul Grossglockner (mt.3500)-rientro in htl-Cena e pernottamento. 
 
MART.25LUGLIO 
Colaz.in htl e partenza per la visita  guidata del bellissimo Castello di Ludwig,sito su un romantico isolotto 
al centro del  pittoresco Lago di Priem.Piacevole passeggiata sul lungolago e proseguimento per Monaco- 
sist.in htl-cena-serata libera in centro e pernottamento. 
 
MERC.26LUGLIO 
Colaz.in htl-al mattino visita della bellissima Marienplatz con il suo Orologio figurato-snack libero e nel  
pom.visita dei "luohghi della memoria"-campo di concentramento di Dachau.In serata allegra Cena nella 
famosa Hofbrauhouse,la Birreria del Fuhrer e pernottamento. 
 
GIOV.27LUGLIO 
Colaz.in htl e partenza per la visita guidata di Norimberga e Augusta-in serata rientro per cena e pernott. 
 
VEN. 28 LUGLIO 
Colaz.in htl e partenza per la visita del Castello di Neuschwanstein.In serata arri- 
vo e sist.in htl a Trento o Verona-Cena-serata libera e pernottamento. 
 
SAB.29 LUGLIO 
Colaz.in htl e part. per il rientro,previa tappa per il Pranzo di fine viaggio in rist. lungo il percorso ed arri- 
vo ad Altamura per la mezzanotte. 
 
Quote (base 45 pax) : € 720,00                                                                    Suppl. camera singola  € 180,00 
Bambini max 12 anni in 3° 4° letto € 600,00. 
 
La quota comprende: Viaggio in bus gt con doppio autista-Delegato Kronos al seguito-Soggiorno in htls 
3*sup/4* - Pasti e visite guidate come da Programma.Pranzo di fine viaggio.Assicurazione Infortuni. 
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