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Mercatini di Natale: 1 - 2 dicembre 2018
Il castello di Neuschwanstein
e Monaco di Baviera

Nello splendore di mille luci
il mercatino natalizio di
Marienplatz vive un momento
di magico incanto.

Neuschwanstein può essere annoverato oggi fra i castelli e le fortezze più visitati in Europa
Monaco di Baviera
È la città più importante della Germania meridionale, grazie alle residenze reali, agli immensi parchi, ai suoi musei, alle sue
chiese barocche, al folclore bavarese ancora molto vissuto, alla vicinanza delle Prealpi e delle Alpi e naturalmente grazie
alla birra ed alla sua manifestazione più famosa, l'Oktoberfest. La città di Monaco si organizza al meglio in occasione delle
feste natalizie. Per la fine di novembre e tutto dicembre, la città diventa un caleidoscopio di luci, suoni e colori, mentre per le
strade si respira il profumo del cibo e delle bevande calde, offerte nei numerosi mercatini di Natale presenti in città.
Castello di Neuschwanstein
Il castello di Neuschwanstein è uno dei simboli della Baviera e della Germania nel mondo. E' il "castello delle favole" per
eccellenza, fatto costruire dal "re delle favole" Ludwig II (1845-1886) a partire dal 1869 su progetto dello scenografo Christian Jank. Il castello, situato a sud della Baviera quasi al confine con l'Austria, domina dall'alto dei suoi 965 metri i paesi di
Füssen e Schwangau ed il magnifico paesaggio circostante, caratterizzato da diversi laghi tra i quali spicca per bellezza il
piccolo Alpsee.

Preghiamo di tener presente che per raggiungere il castello dal parcheggio del bus
sarà necessario percorre un tratto a piedi in salita, di ca. 20 minuti.
1 - 2 dicembre 2018
(2 giorni)
Prezzo:
fr. 340.— per persona in camera doppia
fr. 390.— in camera singola
Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista ed accompagnatore
 1 pernottamento con colazione
in albergo**** in centro a Monaco
 Visita guidata di Neuschwanstein
 pranzo presso il ristorante del castello
 Visita guidata della città di Monaco
Documenti

passaporto o
carta d‘identità

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

PROGRAMMA
Sabato, 1° dicembre 2018:
Partenza al mattino dal Ticino. Sosta al castello di Neuschwanstein per il
pranzo e la visita guidata. Verso le 16:30 proseguimento per Monaco di
Baviera, sistemazione in albergo. Tempo per la visita del mercatino natalizio e cena libera.
Domenica, 2 dicembre 2018:
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e visita della città. Al
termine tempo a disposizione per visite
individuali. Pranzo libero. Alle ore 14:00
partenza per il ritorno in Ticino.
Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.

