
 

 

 

 

 

 

 

ALLA SCOPERTA DELLE ANTICHE RICCHEZZE 
IMPERIALI 

 
 

ITINERARIO DI 3 NOTTI E 4 GIORNI 
 

 
GIORNO 1: ITALIA – NEUHAUSEN – LINDAU 
Partenza dall’Italia in direzione di Neuhausen am Rheinfall. Inizio dell’itinerario con la visita delle 

Cascate, considerate le più grandi d’Europa, 
dove avrete la possibilità di seguire un 
percorso che conduce a terrazze panoramiche 
situate a diverse altezze. Inoltre, chi vuole 
ammirare le cascate dall’acqua può effettuare 
un viaggio in battello arrivando fino alla 
grande roccia posta letteralmente in mezzo al 
salto. Proseguimento della giornata con la 
visita al centro storico di Lindau, caratterizzato 
da case in stile gotico-rinascimentale e dal 
Municipio in stile barocco. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Best Western 
Plus Marina Star Hotel Lindau (o similare). 

 
 

GIORNO 2: LINDAU – FUSSEN: CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN – CASTELLO DI 
LINDERHOF – INNSBRUCK 
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza in direzione di Füssen attraverso 
gli scenari delle Alpi Bavaresi. Visita del 
Castello di Neuschwanstein, il più famoso 
dei Castelli di Re Ludwig II, nelle cui sale 
troviamo innumerevoli affreschi dedicati 
al musicista Richard Wagner. Al termine, 
proseguimento per il Castello di 
Linderhof, castello suntuoso ed elegante. 
Partenza per Oberammergau, dove 
percorrendo le vie del centro storico si 
nota la bellezza delle case affrescate con 
temi prevalentemente religiosi, ma anche 



legati a celebri favole. Terminata la visita, partenza in direzione Innsbruck. Sistemazione in hotel. 
Visita serale del centro storico e pernottamento presso l’hotel Ramada Innsbruck Tivoli (o 
similare). 
 
 

GIORNO 3: INNSBRUCK – 
LAGO D’ISEO 
Dopo la prima colazione in 
hotel, visita di alcuni dei 
luoghi più importanti di 
questa antica città Imperiale 
come il Palazzo e la Chiesa di 
Corte con il monumento 
funebre di Massimiliano I, e il 
famoso Tettuccio D’oro. Nel 
pomeriggio, partenza in 
direzione del Lago d’Iseo. 
All’arrivo, sistemazione in 
hotel e possibilità di effettuare un percorso benessere/massaggio corpo (escluso dalla quota), 
cena e pernottamento presso l’hotel Cocca Hotel Royal Thai & Spa (o similare).  
 
 

GIORNO 4: LAGO D’ISEO 
Dopo la prima colazione in hotel, visita del lago d’Iseo con attività esterne. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro. 
 

 
 

QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA: € 265,00 
 

La quota comprende: 3 pernottamenti con 3 prime colazioni in hotel, 1 cena in hotel, biglietto di 
ingresso al Castello di Neuschwanstein, polizza medico-bagaglio. 

 
La quota NON comprende: tasse di soggiorno, mance, extra personali, pasti e bevande non 
menzionati nel programma, escursioni facoltative, tutto quanto non indicato nella voce “la quota 
comprende”. 

 
 
 
 
 

 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator Freedom Travel Italia  
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


