
 

            
 
 

    

    
    MONACO e i Castelli della BavieraMONACO e i Castelli della BavieraMONACO e i Castelli della BavieraMONACO e i Castelli della Baviera    

Da Sabato 16 a Domenica 17 Marzo 2019Da Sabato 16 a Domenica 17 Marzo 2019Da Sabato 16 a Domenica 17 Marzo 2019Da Sabato 16 a Domenica 17 Marzo 2019    

 

 
 
 
 
 
Giorno 1Giorno 1Giorno 1Giorno 1::::        ValleValleValleValle di Susa di Susa di Susa di Susa –––– Monaco di Baviera Monaco di Baviera Monaco di Baviera Monaco di Baviera 

 
Partenza da Susa FS con fermate intermedie lungo tutta la Valle di Susa nella 
prima mattinata con servizio Bus GT. Nel primo pomeriggio arrivo a Monaco e 
tour panoramico della bella città bavarese: la zona Olimpica con il villaggio e lo 
Stadio, sede dei Giochi del 1972, il Castello di Nynphenburg, antica residenza 
Reale estiva Propilri nella Konigsplatz, le avveniristiche costruzioni della sede 
BMW e del centro consegne BMW  Welt, la zona dei Musei e delle pinacoteche, il 
Ring interno con le antiche porte medievali. Visita guidata del centro storico con 
Marienplatz,  dominata dal Municipio neogotico, la chiesa di Nostra Signora, Max 
Joseph Platz con il Teatro Nazionale e il Palazzo della Residenz, per più di 500 
anni dimora dei Re Bavaresi, Odeonsplatz teatro del famoso Putsch di Monaco. 
Sistemazione in Hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena caratteristica in 
birreria e al termine rientro in hotel per il pernottamento. 



 
 

    
Giorno 2Giorno 2Giorno 2Giorno 2: Castello di Linderhof Castello di Linderhof Castello di Linderhof Castello di Linderhof –––– Castello di Neuschwanstein  Castello di Neuschwanstein  Castello di Neuschwanstein  Castello di Neuschwanstein –––– Valle di Susa Valle di Susa Valle di Susa Valle di Susa    

 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento nella zona di Ettal , località 
termale delle Alpi Bavaresi, per la visita dell’affascinante Castello di Linderhof, 
avvolto con il suo stile unico e la sua eleganza da un charme senza tempo. 
Passeggiata nell’incantevole parco dominato dal vecchio tiglio che dà il nome alla 
residenza e visita dell’interno del Castello adorno di specchi luccicanti, ori 
scintillanti, arazzi, dipinti, lampadari, di cristalli, lapislazzuli e porcellana. Al 
termine della visita proseguimento verso Fussen e all’arrivo tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Visita del castello di Neuschwanstein, il più famoso dei 
Castelli di Re Ludwig II, immerso nella splendida cornice delle Alpi Bavaresi e 
nelle cui sale molti affreschi celebrano le opere di Wagner, testimonianza della 
forte amicizia tra il sovrano e il compositore. Al termine partenza per il viaggio di 
ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di 
partenza. 
 

 
 

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE ::::    € 260,00€ 260,00€ 260,00€ 260,00 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

La Quota Comprende:La Quota Comprende:La Quota Comprende:La Quota Comprende:  Bus GT per tutta la durata del tour, trattamento come da programma ,  
assicurazione medico-bagaglio,  accompagnatore Freedom Travel Italia. 

 

 

 

La Quota NON Comprende:La Quota NON Comprende:La Quota NON Comprende:La Quota NON Comprende:  Extra personali, mance, ingressi, assicurazione annullamento, tutto 

quanto non specificato ne “La Quota Comprende”. 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 

Via Susa 49 – Chiusa di San Michele (TO) 

Tel. 0110680161 – www.freedomtravelitalia.com 


