
7 GIORNI

€ 1.150,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  24/30   luglio P
2.  01/07   agosto P
3.  17/23   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per godere di un meraviglioso connubio tra natura e cultura
• per visitare i fantastici Castelli di Ludwig 
• per scoprire i pittoreschi paesini della Foresta Nera   

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.150,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    120,00
Supplemento partenza del 17/8                      €      30,00
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00
Supplemento partenze da TA/BA                     €      40,00 
Riduzione per partenza/ritorno da 
Lago Maggiore/Trento         
(durata del viaggio 5 giorni)                             €    150,00
Assicurazione obbligatoria  
(incluso annullamento viaggio)                        €      40,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione
• prime colazioni a buffet
• 1 cena tipica a monaco birra inclusa 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno          
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
LAGO mAGGIORE
ZACCHERA HOTEL o similare                                   4 stelle sup
www.zaccherahotels.com

FRIBURGO
HOTEL ZUM SCHIFF o similare                                      4 stelle
www.hotel-zumschiff.de

STOCCARDA
HOTEL JAZ o similare                                                      4 stelle  
www.jaz-hotel.com  

mONACO
HOTEL HOLIDAY INN CITY CENTRE o similare               4 stelle 
www.ihg.com

TRENTO
GRAND HOTEL TRENTO o similare                         4 stelle sup
www.grandhoteltrento.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
mONACO
Castello di Nymphenburg                                    €       5,00
Castello di Neuschwanstein                                 €     12,00
Castello di Hohenschwangau                              €     12,00
AUGSBURG
Fuggerei                                                                 €       5,50
GUTACH
Museo Etnografico                                                €       9,00
BADEN BADEN
Trenino                                                               €       7,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Oves                       ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BAVENO Hotel (2° giorno) 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO erminal Autolinee                                           ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA tazione FS                                                                   ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.
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G
ER

M
A
N
IA

SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

238

Plus Guiness
• 1 cena tipica a Monaco birra inclusa 
• cene a buffet a Friburgo e Monaco
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone



1° GIORNO BARI, PESCARA,  NAPOLI,
                ROMA o altra sede > LAGO MAGGIORE        
partenza dalla propria sede - pranzo libero - in serata siste-
mazione in hotel a Baveno o Stresa sul Lago maggiore
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

2°GIORNO LAGO MAGGIORE > FRIBURGO “capitale 
                della Foresta Nera”
prima colazione in hotel - partenza per Friburgo - pranzo
libero - nel pomeriggio visita di Friburgo con accompa-
gnatore (splendida cittadina nel cuore della Foresta Nera,
la città vecchia raccolta intorno alla Cattedrale, grande ca-
polavoro architettonico ed artistico del medioevo, il mercato,
i piccoli canali che corrono a cielo aperto lungo le strade e
danno alla città un tocco unico) - cena in hotel - dopocena
Friburgo by night, passeggiata con accompagna-
tore e bus privato nel centro pedonale della città
-pernottamento.

3°GIORNO FORESTA NERA 
                "SCHWARZWALD-HOCHSTRASSE"   
prima colazione in hotel - escursione giornaliera attraver-
sando la Foresta Nera e percorrendo la famosa Schwar-
zwald-Hochstrasse -visita di Gutach (museo etnogra-
fico all'aperto per scoprire la vita rurale della Foresta Nera

tra il XVI ed il XX secolo) -Freudenstadt (una delle prin-
cipali località della Foresta Nera - Piazza del Mercato) -
pranzo libero - nel pomeriggio visita di Baden Baden
(rinomata ed elegante località termale) -in serata sistema-
zione in hotel a Stoccarda - cena in hotel - dopocena
Stoccarda by night, passeggiata con accompa-
gnatore e/o mezzi pubblici nel centro pedonale
della città - pernottamento.

4°GIORNO STOCCARDA > "ROMANTISCHE-STRASSE" 
                > AUGSBURG > MONACO DI BAVIERA
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida delle più belle località lungo la Romantische-
Strasse - partenza per Rothenburg ob der Tauber
considerata la più bella e pittoresca cittadina della Franconia
-proseguimento lungo la Romantische Strasse - sosta
a Dinkelsbuhl e visita di questo gioiello medievale -
pranzo libero -nel pomeriggio visita di Augsburg (città
influenzata dallo stile rinascimentale - l’imponente Rathaus
e la Maximilianstrasse con le sue fontane sono il vanto
della città - di notevole importanza la Fuggerei, la prima
fondazione con scopi sociali nel mondo) - in serata arrivo
a Monaco - cena in hotel - dopocena Monaco by
night, passeggiata nel centro pedonale con bus
privato e accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO MONACO “l’elegante capitale 
                della Baviera” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Duomo, Piazza del Municipio con il
famoso orologio, zona pedonale, Parco Olimpico, quartiere
di Schwabing, Castello di Nymphenburg -visita in-
terna-) - pranzo libero - cena in ristorante tipico birra
inclusa -pernottamento.

6°GIORNO MONACO > CASTELLI REALI DELLA BAVIERA 
                > TRENTO
prima colazione in hotel - partenza per Neuschwanstein
e Hohenschwangau -visita con guida dei famosi 
Castelli di Ludwig di Baviera - pranzo libero -in serata
arrivo a Trento -cena in hotel - dopocena Trento by
night, passeggiata con accompagnatore nel cen-
tro storico della città - pernottamento.

7°GIORNO TRENTO > ROMA, NAPOLI, PESCARA,
                BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Stoccarda
Ausburg

Monaco

G E R M A N I A

Friburgo

Trento

Lago Maggiore
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ROTHENBURG OB DER TAUBER

Il sud della Germania, potrebbe essere l'altro titolo
di questo tour che abbina alla Foresta Nera le famose
strade a tema "Schwarzwald-Hochstrasse" e "Roman-
tik-Strasse". Si possono visitare quindi le maggiori at-
trazioni della Baviera con la rinascimentale Augsburg,
l'elegante Monaco ed i fiabeschi Castelli di Ludwig. 

Le chicche: Rothenburg ob der Tauber e 
Dinkelsbuhl lungo la Romantische-Strasse 
Curiosità: nei centri storici delle località della Foresta
Nera è tutto molto curato, anche le insegne dei negozi,
in ferro battuto o colorate, qualche volta ridondanti di
elementi baroccheggianti. Celebri sono i due anelli e
l’orologio giganteschi, appesi all’esterno di una bottega
orafa di Friburgo. In questa regione sono nati, verso la
fine del ‘600, i primi orologi a cucù, tutti di legno, dipinti
finemente. Solo a metà dell’800 vennero sostituiti gli
ingranaggi con quelli di metallo e ottone. I primi orologi
venivano portati a spalla dai maestri orologiai per la
vendita, attraverso queste valli e colline ricche di boschi.      

Approfondimenti


