
 
 

 
 
 
 

 

 

LA BAVIERA ROMANTICA 
 

Durata del viaggio: 5 notti/6 giorni 

 

PROGRAMMA (formula “self-drive”)  

 

1° Giorno Monaco: Partenza al mattino presto alla volta di Monaco di Baviera. Giunti a Monaco, 

sistemazione in hotel, pranzo libero e tempo a disposizione per una prima visita in autonomia della città. Si 

consiglia la visita della Maximilianstrasse, un elegante viale dove vivono le famiglie più benestanti di 

Monaco. Realizzata nel 1850 da Re Massimiliano II di Baviera. Il viale è ottimo per lo shopping in boutique 

esclusive e gioiellerie e per le visite di interessanti gallerie d'arte. In zona troverete anche ristoranti e bar 

più economici, dove potere bere e mangiare cose tipiche come Bretzel, Bratwurst e Weisswurst 

Cena libera e pernottamento in Hotel Holiday Inn City Centre 4* o similare  

 

2° Giorno Monaco: Dopo la prima colazione, 

si consiglia una passeggiata nel centro storico 

con la Marienplatz dominata dall’Altes Rathaus 

(Municipio Vecchio) e dal Neues Rathaus 

(Municipio Nuovo), famoso, per il carillon di 

Glockenspiel, la Frauenkirche (Chiesa di Nostra 

Signora), il Teatro Nazionale e il Palazzo della 

Residenza, uno dei palazzi reali più belli al 

mondo con una concentrazione di stili 

architettonici e opere d’arte. Si va dallo stile 

rinascimentale tedesco all’architettura 

palladiana, a quella fiorentina e i richiami al barocco e al roccocò. Dopo il pranzo libero, si consiglia la visita 

del Viktualienmarkt, uno dei mercati storici di Monaco che si tiene fin dal 1823. Potrai ammirare un 

coloratissimo albero della cuccagna con diverse figure che indossano costumi tradizionali. Il mercato è 

composto da circa 140 banchi in cui si trova un po' di tutto come carne, pesce, frutta, formaggi, vini e 

würstel di produzione locale. Cena presso l’Hofbräuhaus, il birrificio più famoso del mondo.  

Pernottamento in Hotel Holiday Inn City Centre 4* o similare  

 



 
 

 
 
 
 

3° Giorno Norimberga (170km): Dopo la 

prima colazione, partenza in direzione di 

Norimberga. Prima però, è consigliato fare 

sosta alla zona Olimpica di Monaco e le 

avveniristiche costruzioni della sede BMW, 

museo inaugurato nel 1972. Il Museo BMW 

non celebra solo il passato ma, oltre alle 

macchine storiche, vengono esposti anche i 

diversi prototipi in fase di sviluppo e 

progettazione. A fianco il museo dalla 

caratteristica forma a insalatiera, sorge la 

“Torre”, il grattacielo quartier generale 

della casa automobilistica. Pranzo libero. 

Giunti a Norimberga, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per una prima visita in autonomia della 

città. Si consiglia la visita del Castello, la Chiesa di San Sebaldo, la Piazza Mercato con la bella fontana 

barocca e la Chiesa Nostra Signora con i carillon di figure mobili sulla facciata. Passeggiata lungo il fiume e 

gli antichi vicoli con i negozi degli originali Lebkuchen, dolci speziati locali.  

Cena libera e pernottamento presso Park Plaza Nuremberg 4* o similare  

 

4° Giorno Nördlingen-Augusta (150km): Dopo la prima colazione, partenza lungo la strada romantica, 

percorso turistico in Baviera, famoso per gli affascinanti castelli e paesaggi. Si tratta di un percorso lungo 

370 km, da Füssen a Würzburg, passando da alcuni paesaggi incantevoli e località di rilievo storico. La prima 

sosta è prevista a Nördlingen, una città della Baviera molto particolare, in quanto sorge all’interno di un 

enorme cratere (chiamato Reis) formatosi 15 milioni di anni fa dalla caduta di una grossa meteorite. Si 

consiglia una passeggiata nel centro storico e di ammirare il Municipio sulla Marktplatz, la St. Georg Kirche 

e le mura medievali perfettamente conservate. Si tratta di un percorso lungo 2.6 km con 15 torri e 5 porte. 

Dopo il pranzo si prosegue lungo la strada romantica con la visita della terza città per grandezza della 

Baviera: Augusta, città imperiale che, nel tardo medioevo, fu sede delle dinastie di commercianti e 

banchieri Welser e Fugger. Giunti ad Augusta sistemazione in hotel e tempo a disposizione per una prima 

visita in autonomia della città. È interessante ammirare i principali monumenti della città, come la Fuggerei 

e il Municipio.  

Cena e pernottamento presso Dorint an der Kongresshalle Augsburg 4* o similare  

 

5° Giorno castelli (103km): Dopo la 

prima colazione, giornata dedicata alla 

visita dei magici castelli bavaresi. Partenza 

per la visita del Castello di Linderhof, la 

vera dimora di Ludwig II, dove ha 

soggiornato per 8 anni.  Il castello era un 

antico padiglione di caccia del padre 

Massimiliano II, ma lui lo trasformò in un 

suo rifugio reale, meno grandioso degli 



 
 

 
 
 
 
altri, ma pur sempre a imitazione di Versailles. Dopo il pranzo libero, proseguimento del viaggio verso il 

Castello di Neuschwanstein, entrato per sempre nell’immaginario di tutto il mondo. Walt Disney, negli anni 

Cinquanta, ne rimase talmente stregato che lo prese come modello per molti suoi film di animazione. Il 

castello è stato costruito alla fine del XIX secolo da Ludwig II di Baviera. Duecento stanze maestose arredate 

sontuosamente. Al termine della visita, proseguimento in direzione Lindau, città situata sulle rive del lago di 

costanza (Bodensee). Il Lago di Costanza è lungo 273 km e bagna il territorio della Germania, Austria e 

Svizzera, sfiorando addirittura il Principato del Lichtenstein. Giunti a Lindau, sistemazione in hotel e tempo 

a disposizione per una prima visita in autonomia della città. È consigliata una passeggiata romantica lungo il 

lago osservando il meraviglioso paesaggio con alberi in fiore, prati e vigneti e ammirando il tramonto. 

Cena libera e pernottamento presso Best Western Plus Marina Star Hotel 3* 

 

6° Giorno Lindau-Italia: Dopo la prima colazione, 

tempo a disposizione per la visita del centro della 

città. Percorrendo la Maximilianstrasse potrete 

ammirare le case color pastello e l’Altes Rathaus 

(vecchio Municipio), interamente affrescato sia 

nella facciata anteriore che posteriore e la 

Diebsturm (torre del piccolo ladro), dove venivano 

imprigionati i ladruncoli per un’intera giornata. 

Tappa alla Fontana del Carnevale che fa 

riferimento ai riti pagani ancora conservati nelle 

tradizioni locali di Lindau. Le statue rappresentate 

hanno in mano dei bastoni per scacciare via l’inverno e far arrivare così la primavera. Infine, una breve 

tappa al vecchio faro. Pranzo libero, partenza in direzione dell’Italia.  

 

QUOTA: a partire da € 588 (a persona) 

 

La quota comprende: pernottamento in camera doppia con colazione, 1 cena in hotel, coupon da 25€ a 

persona presso Hofbräuhaus, ingresso ai castelli, polizza annullamento medico-bagaglio.  

La quota NON comprende: costi del carburante e i pedaggi autostradali, tasse di soggiorno, bevande, pasti 

non menzionati, manche, extra personali, e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.  
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